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RUISI PAOLO 
 
INFORAZIONI PERSONALI 
Nato a Palermo il 15 Marzo 1978 

Cittadinanza italiana 

Residente a Palermo 

E-mail: paolo.ruisi@unipa.it 

 
 
POSIZIONE ATTUALE 
Dal 2021: Ricercatore a tempo determinato (legge 240/2010, art. 24 comma 3 lettera b) nel SSD AGR/02 
(Agronomia e Coltivazioni erbacee) presso il Dipartimento di Scienze Agrarie, Alimentari e Forestali 
dell’Università degli Studi di Palermo 
 
POSIZIONE PRECEDENTE 
Dal 2018 al 2021: Ricercatore a tempo determinato (legge 240/2010, art. 24 comma 3 lettera a) nel SSD 
AGR/02 (Agronomia e Coltivazioni erbacee) presso il Dipartimento di Scienze Agrarie, Alimentari e 
Forestali dell’Università degli Studi di Palermo 
 
 
ISTRUZIONE 
2008: Dottore di ricerca in Produzioni foraggere mediterranee, Università degli Studi di Palermo 

2003: Laurea in Scienze e tecnologie agrarie (votazione 110/110 con lode), Università degli Studi di 

Palermo 

1996: Diploma di maturità classica (votazione 56/60), Liceo Classico “G. Garibaldi” di Palermo 

 

ATTIVITÀ DIDATTICA 

Da circa dieci anni svolge attività didattica a livello universitario. Attualmente è docente dei corsi 

“Coltivazioni erbacee” e “Alpicoltura speciale” presso il Dipartimento di Scienze Agrarie, Alimentari e 

Forestali dell’Università degli Studi di Palermo. È stato correlatore/co-tutor di numerose tesi di 

laurea/dottorato. Ha inoltre insegnato discipline agronomiche nell’ambito di diversi corsi di formazione 

per giovani laureati 

 

ATTIVITÀ SCIENTIFICA 

L’attività scientifica ha riguardato/riguarda principalmente: l’applicazione di tecniche conservative di 

gestione del suolo in ambiente mediterraneo; lo studio della simbiosi con funghi arbuscolo-micorrizici 

in colture erbacee tipiche dell’area mediterranea; il ruolo agro-ecologico di colture leguminose tipiche 

dell’ambiente mediterraneo; la caratterizzazione del germoplasma autoctono siciliano di specie erbacee 

di interesse agrario. Testimoniata dalla pubblicazione di più di 100 articoli (di cui una quarantina su 

riviste internazionali indicizzate Scopus/WoS), è stata condotta per lo più nell’ambito di progetti di 

ricerca ammessi al finanziamento sulla base di bandi competitivi (es. ISCOCEM – PON01_01145 

finanziato dal MIUR e dal MISE; DIMESA – PON02_00451 finanziato dal MIUR e dal MISE; BIOFORME 

finanziato dal Mipaaf) 

 

Dal 2021 è Associate Editor per la rivista scientifica Frontiers in Plant Science section Crop and Product 

Physiology (IF 2020 = 5.753) e dal 2019 per Agriculture (IF 2020 = 2.925). È referee per numerose riviste 

internazionali indicizzate Scopus/WoS (es. PLoS ONE, Agriculture Ecosystems & Environment, Plant 

and Soil, Field Crops Research, Crop Science, Agronomy Journal, Italian Journal of Agronomy) 
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Dal 2017 è socio della Società Italiana di Agronomia. È stato inoltre membro di alcuni gruppi di ricerca 

nazionali (es. Gruppo di Ricerca in Agricoltura Biologica in Italia - GRAB-IT) e internazionali (es. 

International Herbage Seed Group - IHSG) 

 

Ha conseguito l’Abilitazione Scientifica Nazionale (ASN 2016-2018) alla seconda fascia di docenza per il 

settore concorsuale 07/B1 – SSD AGR/02 (validità dal 04/04/2017 al 04/04/2026) 

 

 

LINK A PAGINE PERSONALI 

Scopus: 

https://www.scopus.com/authid/detail.uri?authorId=35071918700 

Loop: 

https://loop.frontiersin.org/people/206876/overview 

ResearchGate: 

https://www.researchgate.net/profile/Paolo-Ruisi 

 

 

Palermo, 25/10/2021 

Paolo Ruisi 

 

 

 


