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C U R R I C U L U M  V I T A E  

 

 
 

PERSONAL INFORMATION 
 

Name  PAOLO SAMBO 
Addres   
E-mail   

 
Nationality  Italian 

 
Date of birth  05/09/1964 

 
 

EDUCATION 
 

• Date   27/01/1998 
• Institution  University of Padova 

Institute of Agronomy and crop production 
Topic of the cours  Title: “Physiology of root system of herbaceous plants and their efficiency of 

nitrogen uptake and utilization” 
• Qualification  PhD course in Environmental Agronomy 

 
• Date   30/03/1993 

• Institution  University of Padova 
Institute of Agronomy and crop production 

Topic of the cours  Title: “Effects of soil tyuoe and nitrogen fertilization on nitrogen fixation rate 
insoybean (glicine max (L.) Merr.)” 
Title: “Constitution of a letarature data set” 

• Qualification  Laurea in Scienze Agrarie – Abilitazione in Dottore Agronomo (Master in 
Agriculture) 

• Grade  110/110 
 

• Date   1983 
• Institution  Istituto Statale di Istruzione Secondaria Superiore " G.B. Cerletti" – 

Conegliano V.to (TV) 
Topic of the cours  Scuola di Enologia 

• Qualification   
• Grade  46/60 

 
WORKING EXPERIENCE 

 
Since September 2015 Full professor of Vegetable and Ornamental plants at the University of Padova 
 
Since summer  2005 is Adjunct Professor at the il Dept. of Horticulture of the University of Arkansas.  
 
2007 - 2015 works as Associate Professor of Vegetable and Ornamental plants at the University of 
Padova. 
 
In year 2003 spend a six months period research at the Dept. of Horticulture of Iowa State University to 
study organic vegetable production. In the same year starts to collaborate with Prof. Michael R. Evans of 
the Dept. of Horticulture of the University of Arkansas. 
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January 1999 positively defends his PhD thesis on ”Physiology of root system of herbaceous plants and 
their efficiency of nitrogen uptake and utilization”. 
 
August 1998 starts to work as a “Researcher” in the sector G02C (AGR04), at the Department of 
Environmental Agronomy and Plant Production of the University of Padova working in the Vegetables 
and Ornamental Plants group with Prof. Pimpini and Prof. Prosdocimi Gianquinto. 
 
In April 1997 gets a grant from the Italian National Council for Research (CNR) (Short Term Mobility 
Program) to carry out a six months research period at the “Institute of Plant Nutrition of the University 
of Hohenheim (Stoccarda DE)” working with Dr. C. Engels on Nitrogen Use Efficiency. 
 
In November 1996 starts his PhD on Environmental Agronomy at the Department of Environmental 
Agronomy and Plant Production of the University of Padova. 
 
In January 1994 wins a 2 year assistantship from the Italian National Council for Research (CNR), to 
work on “Monitoring of environmental resources and functioning of agro ecosystems”. 
 
From 1993 and for 11 months works as graduate student at the “Istituto di Agronomia Generale e 
Coltivazioni Erbacee” to set up a “New method to measure nitrogen fixation in soybean”. 
 
 
Others 
Member of the Italian Society of Horticulture  (SOI) and of the International Society of Horticultural 
Science (ISHS) since1999 and of the American Society of Horticulture since 2003 
 
At the College of Agriculture has been appointed as: 
Committee for Internship of the program in Agricultural Science and Technology 
Secretary of the program in Agricultural Science and Technology 
College Committee for English language and Internazionalization 
 
He has been Coveneer of the Xth National Conference of the Italian Society of Horticulture . 
 
At the moment is: 
- President of the undergraduate and graduate course in Agricultural Science and Technology 
- Responsable of the Erasmus Flux with the “Universidad Politecnica de Cartagena” (ES) 
- Member of the Department steering Committee of the department of Agronomy (DAFNAE) 
- Member of the PhD Course in Crop Science 
- National coorduinator of the recruitment commettee 
- Member of national board the Italian Society of Horticulture  (SOI) 
- National coordinator of teaching for Agricultural programs 
 
TEACHING ACTIVITIES 
 
Courses taught at University 
 
Since academic year 2015/2016 

• Corso	 di	 “Alimenti	 di	 Origine	 Vegetale”	 (Plant	 based	 food)	 -	 64	 ore	 –	 8	 CFU	 -	 Laurea	
triennale	in	“Scienze	e	Cultura	della	Gastronomia	e	Ristorazione”.	

• Corso	 di	 “Orticoltura”	 (Vegetable	 production)	 -	 48	 ore	 –	 6	 CFU	 -	 Laurea	 triennale	 in	
“Scienze	e	tecnologie	agrarie”.	

• Plant	Biodiversity	and	food	–	48	ore	–	6CFU	–	Laurea	magistrale	in	“Italian	food	and	wine”.	
• Corso	di	“Colture	protette”	(Protected	cultivation)	-	48	ore	–	6	CFU	-	Laurea	magistrale	in	

“Scienze	e	tecnologie	agrarie”.	
 
Since academic year 2010/2012 

• Corso	di	 “Alimenti	di	Origine	Vegetale”	 -	64	ore	–	8	CFU	 -	Laurea	 triennale	 in	 “Scienze	e	
Cultura	della	Gastronomia	e	Ristorazione”.	
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• Corso	di	“Orticoltura”	-	48	ore	–	6	CFU	-	Laurea	triennale	in	“Scienze	e	tecnologie	agrarie”.	
• Plant	Biodiversity	and	food	–	48	ore	–	6CFU	–	Laurea	magistrale	in	“Italian	food	and	wine”.	

Accademic year 2009/2010 
• Corso	di	“Lingua	inglese”	–	4	CFU	-	Laurea	triennale	in	“Scienze	e	tecnologie	agrarie”.	
• Corso	di	 “Alimenti	di	Origine	Vegetale”	 -	64	ore	–	8	CFU	 -	Laurea	 triennale	 in	 “Scienze	e	

Cultura	della	Gastronomia	e	Ristorazione”.	
• Corso	di	 “Colture	protette”	 -	64	ore	–	8	CFU	 -	Laurea	magistrale	 in	 “Scienze	e	 tecnologie	

agrarie”.	
• Corso	di	“Orticoltura”	-	64	ore	–	8	CFU	-	Laurea	triennale	in	“Scienze	e	tecnologie	agrarie”.	
• Corso	 di	 “Sustainable	 horticulture”	 -	 32	 ore	 –	 4	 CFU	 -	 Laurea	 magistrale	 in	 “Scienze	 e	

tecnologie	agrarie”.	
	

Accademic year 2009/2008 
• Corso	di	“Lingua	inglese”	–	4	CFU	-	Laurea	triennale	in	“Scienze	e	tecnologie	agrarie”.	
• Corso	di	 “Alimenti	di	Origine	Vegetale”	 -	64	ore	–	8	CFU	 -	Laurea	 triennale	 in	 “Scienze	e	

Cultura	della	Gastronomia	e	Ristorazione”.	
• Corso	di	 “Colture	protette”	 -	64	ore	–	8	CFU	 -	Laurea	magistrale	 in	 “Scienze	e	 tecnologie	

agrarie”.	
• Corso	di	“Orticoltura”	-	64	ore	–	8	CFU	-	Laurea	triennale	in	“Scienze	e	tecnologie	agrarie”.	

Accademic year 2007-2008 
• Corso	di	 “Alimenti	di	Origine	Vegetale”	 -	64	ore	–	8	CFU	 -	Laurea	 triennale	 in	 “Scienze	e	

tecnologie	agrarie”.	
• Corso	di	“Orticoltura”	-	64	ore	–	8	CFU	-	Laurea	triennale	in	“Scienze	e	tecnologie	agrarie”.	
• Corso	 di	 “Lingua	 inglese”	 –	 32	 ore	 -	 4	 CFU	 -	 Laurea	 triennale	 in	 “Scienze	 e	 tecnologie	

agrarie”.	
• Corso	 di	 “Sustainable	 Horticulture”	 –	 32	 ore	 -	 4	 CFU	 –	 Laurea	magistrale	 in	 “Scienze	 e	

tecnologie	agrarie”	–	tenuto	in	lingua	Inglese.	
• Corso	di	 “Colture	Protette”	–	64	ore	 -	8	CFU	-	Laurea	magistrale	 in	 “Scienze	e	 tecnologie	

agrarie”.	
Academic year 1999/2000 till academic year 2007/2008: 

• Corso	 di	 “Tecniche	 Vivaistiche	 delle	 specie	 orticole	 e	 floricole”	 –	 60	 ore	 -	 nel	 Diploma	
Universitario		in	“Produzioni	Vegetali	orientamento	Vivaismo	Ortofloricolo”.	

 
Teaching and organization of international courses and conferences” 

• Summer School in “Food safety and Quality Assesment of plant based food” – Korcha – 
Albania – 12-16 October 2009 (teaching) 

• Summer School in “Food safety and Quality Assesment of plant based food” – Botucatu - 
Brasile – 8-10 September 2010 (organization and teaching) 

• Course on “Validacao da qualidade pos-colheita de vegatais” – Vitoria da Conquista – (Brasile) 
16 september 2010 (teaching). 

• Summer School in “Sustainable vegetable production” (July 2010) Legnaro (organization and 
teaching) 

• Winter School in “Sustainable vegetable production” (January 2011) – Kartuom (Sudan) 
(organization and teaching) 

• Sping School in “Qualità degli Alimenti e Sicurezza alimentare” (September 2012) – Botucatu 
(Brasile (teaching) 

• XX Conference of Italian Society of Horticultural Science (organization) Legnaro (June 2013) 
• Sping School in “Qualità degli Alimenti e Sicurezza alimentare” (September 2013) – Botucatu 

(Brasile (teaching) 
• Sping School in “Qualità degli Alimenti e Sicurezza alimentare” (September 2014) – Botucatu 

(Brasile (teaching) 
 

 
Other Teaching Activities: 

• Supervisor of  8 PhD students already graduated in Italy; 
• Co-supervisor of 1 PhD student at the University of Arkansas - UARK (USA) already 

graduated; 
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• Supervisor of 2 PhD student within the program “Science without Frontiers” (Brasil); 
• Member committee of an American grad student at the University of Arkansas. 
• Advisor of more than 40 undergrad students; 
• Advisor of more than 25 grad students; 

 
RESEARCH ACTIVITIES 
All research activities are focused on improving quality of produce, minimizing environmental pollution, 
and maintaining and improving sustainability of crops. The research topics can be summarized as 
follow: 
 

• Quality	of	vegetable	production	and	post	harvest	physiology	
Ø Nitrate accumulation in leafy vegetables, effect of fertilization techniques and environment 
Ø Vegetables as a natural antioxidant source. Agronomic, qualitative and analytical aspects 
Ø Comparison between conventional and organic vegetables 
Ø Carbon partitioning and carbohydrate metabolism in radicchio during post harvest 
Ø Effects of growing techniques on quantity and quality of production 

• Vegetable crop physiology and fertilization 
Ø Nitrogen uptake kinetics in different crops: effect of different N availability 
Ø Nitrate reductase activity in different crops: effect of different N availability 
Ø Chlorophyll meter – SPAD utilization as a tool for nitrogen fertilization management 
Ø CropScan radiometer utilization as a tool for nitrogen fertilization management 
Ø Dynamic optimization of nitrogen fertilization in order to maximize yield and reduce 

environmental pollution 
Ø Effect of mineral and organic fertilizers on yield and quality of vegetables 

• Protected environment and soil less culture 
Ø Greenhouse climate management. Methods of monitoring and manipulating environmental 

conditions 
Ø Nutrient solution management in NFT systems and quality of production 
Ø Nutrient solution management in floating system to improve quality and quantity of 

production in an environmentally sound way 
• Growing media 

Ø Hydraulic and agronomic characterization of new growing media 
Ø Irrigation management for substrate grown crops 

• Propagation and vegetable transplant production 
Ø Seed germination, and pre sowing treatments (soaking and osmo-priming) 
Ø Effect of nutrient solution on quality of transplants 

• Floriculture 
Ø Use of selenium to improve shelf life of cut flowers 
Ø New soil-less techniques to grow cut flower 

• Organic vegetable crop production 
Ø Fertilization and growing techniques for old and new crops 
Ø Cover crops 

 
Reseaarch projects and grant: 
Role (planning activities, project management and monitoring): 

1 2020-2023 Convenzione con l’Azienda Unismart e Sesa srl: “Ricerca su matrici organiche 
ottenute dal processo di compostaggio.” 

2 2020-2021 Convenzione con l’Azienda Celenit: “Valutazione agronomica di una matrice di 
“risulta” derivante dall’industria cementifera” 

3 2019-2021 
Progetto VALEBIO. Selezione di varietà di leguminose per la produzione biologica e 
l’innovazione tecnologica del settore agroalimentare. Progetto finanziato 
nell'ambito del bando "UNI-IMPRESA 2018". 

4 2019-2021 Progetto YESP. Stabilizzazione della produzione di Pleurotus. Piano di Sviluppo 
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Rurale della Regione Veneto. 

5 2019-2021 
Progetto BIOSOCIAL. Orticoltura biologica su piccola scala come modello integrato 
tra produzione agricola e impatto sociale sul territorio. Piano di Sviluppo Rurale della 
Regione Veneto. 

6 2018-2020 Progetto MiProLed. Sostenibilità delle produzioni in serra con Luci al LED. Piano di 
Sviluppo Rurale della Regione Veneto. 

7 2018-2020 
Progetto BIOFERTIMAT. Utilizzo di matrici da riciclo come fertilizzanti per colture 
orto-frutticole biologiche. Un approccio per il miglioramento dell’economia circolare 
del territorio. Piano di Sviluppo Rurale della Regione Veneto. 

8 2016 

Progetto FATA - Fitodepurazione delle acque per il trattamento dell’azoto. 
Attività svolte nell’ambito di una borsa di studio della durata di 6 mesi (1 febbraio 
2016 – 31 luglio 2016) presso il Dipartimento di Agronomia Animali Alimenti Risorse 
naturali e Ambiente (DAFNAE) dell’Università di Padova dal titolo “Monitoraggio 
delle prestazioni di fitodepurazione di acque di origine agricola”. Attività di ricerca 
da svolgere nell’ambito della convenzione istituzionale tra l’Università degli Studi di 
Padova – DAFNAE e Veneto Agricoltura nell’ambito del progetto di ricerca 
“Fitodepurazione delle acque per il trattamento dell’azoto (FATA)”. 

9 2015 

Progetto Attività di studio, controllo e monitoraggio agroambientale degli effetti 
dell’applicazione di direttive e regolamenti comunitari per le zone vulnerabili ai 
nitrati di cui alla direttiva n. 91/676/CEE ricadenti nell’ambito del territorio Bacino 
Scolante in Laguna di Venezia”. 
Attività svolte nell’ambito di una borsa di studio della durata di 6 mesi (1 luglio 2015 
– 31 dicembre 2015) presso il Dipartimento di Agronomia Animali Alimenti Risorse 
naturali e Ambiente (DAFNAE) dell’Università di Padova dal titolo “Modalità di 
rispetto dei parametri di efficienza dei concimi organici in orticoltura”. Attività di 
ricerca da svolgere nell’ambito della convenzione istituzionale tra l’Università degli 
Studi di Padova – DAFNAE e l’ARPAV per “Attività di studio, controllo e monitoraggio 
agroambientale degli effetti dell’applicazione di direttive e regolamenti comunitari 
per le zone vulnerabili ai nitrati di cui alla direttiva n. 91/676/CEE ricadenti 
nell’ambito del territorio Bacino Scolante in Laguna di Venezia”. 

10 2014-2015 Progetto Regionale per la caratterizzazione qualitativa dei prodotti orticoli. Regione 
Veneto. 

11 2013-2015 

Progetto SOSPADO - Sostenibilità del processo produttivo e caratterizzazione 
qualitativa della patata dolce. Piano di Sviluppo Rurale della Regione Veneto. 
Attività svolte nell’ambito di una borsa di studio della durata di 8 mesi (1 aprile – 31 
novembre 2014) presso il Dipartimento di Agronomia Animali Alimenti Risorse 
naturali e Ambiente (DAFNAE) dell’Università di Padova per lo svolgimento di attività 
di ricerca nell’ambito della Convenzione “SosPaDo – Sostenibilità del processo 
produttivo e caratterizzazione qualitativa della patata dolce”. 

12 2013-2015 

Progetto COCAL - Concimazione con letame di fungaia per il mantenimento del 
carbonio dei suoli agrari. Piano di Sviluppo Rurale della Regione Veneto. 
Attività svolte nell’ambito di una borsa di studio della durata di 7 mesi (1 dicembre 
2014 – 30 giugno 2015) presso il Dipartimento di Agronomia Animali Alimenti 
Risorse naturali e Ambiente (DAFNAE) dell’Università di Padova per lo svolgimento 
di attività di ricerca nell’ambito della Convenzione “CoCAl – Concimazione con 
letame di fungaia per il mantenimento del carbonio nei suoli agrari”. 

13 2013-2015 Progetto TECSO - Tecniche colturali sostenibili per la riduzione dei costi in 
orticoltura. Piano di Sviluppo Rurale della Regione Veneto. 

14 2012-2014 Convenzione con la ditta “Sant’Orsola”: “Effetto delle condizioni di conservazione 
sulle caratteristiche qualitativa e salutistica di piccoli frutti”. 

15 2012-2014 Progetto VALMOF - Tecniche colturali sostenibili per la riduzione dei costi in 
orticoltura. Piano di Sviluppo Rurale della Regione Veneto. 
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16 2012-2014 
Progetto OCSPIAA - Ottimizzazione delle tecniche colturali per la Stevia Rebaudiana 
Bertoni per la produzione di integratori e additivi alimentari. Piano di Sviluppo 
Rurale della Regione Veneto. 

17 2012-2014 Progetto BIONET - Rete regionale per la conservazione e caratterizzazione della 
biodiversità di interesse agrario. Piano di Sviluppo Rurale della Regione Veneto. 

18 2012 Convenzione con la ditta “T&T produce”: “Caratterizzazione qualitativa di radicchio 
Rosso di Treviso”. 

19 2011 Convenzione con la ditta “T&T produce”: “Caratterizzazione qualitativa di radicchio 
Rosso di Castelfranco”. 

20 2011 Convenzione con la ditta “Sandoz Italia”: “Studio di matrici organiche ad azione 
ammendante/fertilizzante” 

21 2011 Convenzione con la ditta “Sant’Orsola”: “Caratterizzazione qualitativa e salutistica di 
piccoli frutti. 

22 2010-2012 
Convenzione con la ditta “Gruppo Padana Floricoltura”: “Valutazione della 
possibilità di utilizzo di lolla di riso e di fanghi di distilleria a parziale sostituzione 
della torba nei substrati  di coltivazione” 

23 2010-2012 Convenzione con la ditta “Distillerie Mazzari”: “Valorizzazione del digestato 
anaerobico derivante dall’industria di distillazione nell’ortoflorovivaismo”; 

24 2010 

M.U.R.S.T. 60% “Effetto dell'ambiente di coltivazione sulla composizione della bacca 
di piccoli frutti e sulla biodisponibilità della loro componente antiossidasica” 
Attività svolte nell’ambito di una borsa di studio della durata di 3 mesi (1 dicembre 
2010 – 28 febbraio 2011) presso il Dipartimento di Agronomia Ambientale e 
Produzioni Vegetali (DAAPV) dell’Università di Padova per lo svolgimento di attività 
di ricerca nell’ambito della Convenzione “Caratterizzazione qualitativa di piccoli 
frutti” 

25 2010 

Convenzione con la ditta “T&T produce”: “Caratterizzazione qualitativa di due classi 
di precocità di Radicchio rosso di Chioggia”. 
Attività svolte nell’ambito di una borsa di studio della durata di 4 mesi (1 giugno – 30 
settembre 2010) presso il Dipartimento di Agronomia Ambientale e Produzioni 
Vegetali (DAAPV) dell’Università di Padova per lo svolgimento di attività di ricerca 
nell’ambito della Convenzione “Caratterizzazione qualitativa di varietà di radicchio 
rosso di Chioggia” 

26 2009 

M.U.R.S.T. 60% “Caratterizzazione qualitativa di prodotti orticoli tipici del Veneto” 
Attività svolte nell’ambito del Dottorato di Ricerca in “Scienze delle Produzioni 
Vegetali”, indirizzo in “Agronomia Ambientale” presso l’Università degli Studi di 
Padova, discutendo la Tesi dal titolo “Caratterizzazione qualitativa di alcuni ortaggi 
tipici del Veneto”. 

27 2009 Convenzione con la ditta “Distillerie Mazzari”: “Valorizzazione della borlanda di 
frutta nell’ortoflorovivaismo” 

28 2008 

M.U.R.S.T. 60% “Aspetti salutistici nutrizionali di prodotti orticoli tipici del Veneto” 
Attività svolte nell’ambito del Dottorato di Ricerca in “Scienze delle Produzioni 
Vegetali”, indirizzo in “Agronomia Ambientale” presso l’Università degli Studi di 
Padova, discutendo la Tesi dal titolo “Caratterizzazione qualitativa di alcuni ortaggi 
tipici del Veneto”. 

 
 
 
 

• Progetto d’Ateneo (Università di Padova) “Antiossidanti naturali: aspetti agronomici, qualitativi 
e analitici”, per gli anni 2000-2001. 

• Azione concertata EUROPP - Efficiency in Use of Resources: Optimization in Potato 
Production, finanziata dall’UE (contratto n° CT96 1560) negli anni 1997-2000 (coordinatore dr. 
DKL MacKerron).  

• Progetto MURST cofin ex 40% (2002-2003) “Sostanze ad azione antiossidante di origine 
vegetale e qualità degli alimenti” (responsabile nazionale: prof. P. Spettoli). Titolo della ricerca 
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dell’U.O. Università di Padova “Influenza delle tecniche agronomiche e dei sistemi colturali sul 
contenuto di composti ad azione antiossidante in ortaggi”. 

• Progetto CRAFT “GHIS-GreenHouse Integrated System”, finanziato dall’UE negli anni 2001-
2002 (coordinatore Maniero Eletronica s.a.s). 

• Progetto MURST cofin ex 40% (1997-1999): “La concimazione azotata in specie ortive di pieno 
campo: aspetti ecofisiologici, qualitativi e ambientali” (U.O. Università di Padova, responsabile: 
prof. F. Pimpini) nell’ambito del progetto nazionale “Compatibilità ambientale e qualificazione 
delle produzioni nei principali sistemi orticoli nazionali” (responsabile nazionale: prof. L. 
Basoccu).  

• Progetto MURST ex60% (1999-2000): “Aspetti ecofisiologici dell’assorbimento di azoto in 
piante orticole” (Università di Padova, responsabile: prof. F. Pimpini).  

• Progetto CNR (1994-1999): “Arbusti ornamentali in contenitore: aspetti ecofisiologici e metodi 
di valutazione estetica” (responsabile: prof. F. Pimpini) nell’ambito del progetto coordinato 
“Arbusti ornamentali per la valorizzazione del paesaggio” (responsabile nazionale: prof. E. 
Accati Garibaldi). 

• Progetti finanziati dall’ESAV (1995-1999): “Studio di tecniche innovative per la forzatura-
imbianchimento del radicchio e aspetti ecofisiologici della nutrizione minerale” e “Studio delle 
epoche di semina e influenza della concimazione azotata sul contenuto di nitrati in rucola” 
(responsabile: prof. F. Pimpini). 

• Progetto MiPA (1997-1998): “Studio per ottimizzare l’impiego di linee di radicchio in fase 
avanzata di miglioramento, in aree meridionali” (U.O. Università di Padova, responsabile: prof. 
F. Pimpini) nell’ambito del progetto nazionale “Orticoltura” (responsabile nazionale: dr. V. 
Magnifico).  

• Produzione Ecocompatibile di Ortaggi da Taglio (PECOT) (2003-2004) finanziato dalla 
Regione Veneto. 

• Progetto MURST cofin ex 40% (2001-2003): “Sistemi colturali a basso impatto ambientale e 
qualità delle orticole”, avente come coordinatore il Prof. Ferdinando Pimpini dell’Università di 
Padova. 

• Progetto MURST cofin ex 40% (2002-2004): “Monitoraggio e valutazione agro-ambientale 
dell’attività orticola nel Veneto e possibilità di contenimento dell’impatto ambientale mediante 
sistemi di ottimizzazione della concimazione azotata”, avente come coordinatore scientifico il 
Prof. Giorgio Prosdocimi Gianquinto dell’Università di Padova. 

• M.U.R.S.T. 40% 2006 (periodo di attività 2007-2008) “Effetto della densità colturale, della 
composizione della soluzione nutritiva e delle modalità di conservazione sulla qualità post-
raccolta di ortaggi per la IV gamma” (Coordinatore scientifico del progetto Prof. Giancarlo 
Barbieri, Responsabile scientifico dell’unità di ricerca Prof. Ferdinando Pimpini); 

• Regione Veneto 2008 Art. 4 Progetto “Geroli” sulla produzione di oli essenziali da geranio per 
utilizzazione quale insetto-repellente (Responsabile scientifico Prof. Stefano Bona). 

• M.U.R.S.T. 60% 2008 “Aspetti salutistici nutrizionali di prodotti orticoli tipici del Veneto”; 
• M.U.R.S.T. 60% 2009 “Caratterizzazione qualitativa di prodotti orticoli tipici del Veneto” 
• M.U.R.S.T. 60% 2010 “Effetto dell'ambiente di coltivazione sulla composizione della bacca di 

piccoli frutti e sulla biodisponibilità della loro componente antiossidasica” 
• M.U.R.S.T. 40% 2008 “Agricoltura conservativa per l’orticoltura di pieno campo: nuovi 

possibili utilizzi del compost” (Coordinatore nazionale Prof. Prosdocimi Gianquinto);  
 
 

PUBLICATIONS 

 
Research activity permitted to produce: 

• 97 papers in ISI/SCopus journals; 
• 8 chapters of books; 
• 25 papers in national journals; 
• 24 abstarcts in International conferences; 
• 19 abstarcts in National conferences; 
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Autorizzo il trattamento dei miei dati personali ai sensi del D. Lgs  20 giugno 2003, n. 
196 ”Codice in materia di protezione dei dati personali” 

  

Avvalendomi della facoltà concessa all’Art. 46 DPR 445/2000, consapevole delle 
responsabilità e delle pene stabilite dalla legge per false attestazioni e mendaci 
dichiarazioni, sotto la mia personale responsabilità dichiaro che i dati inseriti nel 
presente cv sono veritieri.  

 
 
 
Legnaro, 25/08/2021 


