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CURRICULUM DELL’ATTIVITÀ SCIENTIFICA E DIDATTICA 
(redatto ai sensi degli Artt. 46 e 47 del d.p.r. 28.12.2000, n. 445) 

 
 
Il sottoscritto Danilo Scordia, consapevole, ai sensi dell’art. 76 del D.P.R. 445/2000, 

che dichiarazioni mendaci, formazione o uso di atti falsi sono puniti ai sensi del codice 
penale e delle leggi speciali in materia 
 

DICHIARA: 
 
• Nel luglio del 2006 ha conseguito la Laurea in Scienze e Tecnologie Agrarie presso 

l’Università degli Studi di Catania, discutendo una tesi sperimentale dal titolo: 
"Colture lignocellulosiche poliennali per la produzione di bioetanolo”. Relatore: 
Chiar.mo. Prof. Salvatore L. Cosentino. 

• Nella prima sessione dell’anno 2007 ha conseguito l'abilitazione all'esercizio della 
professione di Dottore Agronomo e Dottore Forestale. 

• Da novembre 2006 a dicembre 2009 è stato dottorando del XXII ciclo presso la 
sezione di Scienze Agronomiche del DACPA (confluito nel DISPA e 
successivamente nel Di3A) dell’Università degli Studi di Catania. 

• Da gennaio 2007 ad oggi collabora a diversi progetti di ricerca Nazionali ed 
Internazionali in cui la sez. di Scienze Agronomiche del DACPA (confluito nel 
DISPA e successivamente nel Di3A) è coinvolta.  

• Da maggio 2008 ad agosto 2009 (15 mesi) è stato visiting student presso la “United 

States Department of Agriculture – Forest Service, Forest Products Laboratory, 
Madison, Wisconsin, USA”, sotto la direzione del Prof. Thomas W. Jeffries 

sviluppando una ricerca sulla bioconversione di specie erbacee, poliennali, 
lignocellulosiche coltivate presso i campi sperimentali dell’Università degli Studi 

di Catania per la produzione di bioetanolo di seconda generazione. 
• Da settembre 2010 ad oggi è Socio della Società Italiana di Agronomia. 

Nell’ambito della SIA ha partecipato al convegno organizzato dall’Università di 

Catania nel 2007 ed ininterrottamente ai convegni annuali dal 2010 al 2020. 
• Nel marzo 2010 ha conseguito il titolo di Dottore di Ricerca in "Chimica Agraria 

ed Ecocompatibilità" discutendo una dissertazionale finale, per il settore 
scientifico-disciplinare AGR/02, dal titolo “Second generation bioethanol 
production from lignocellulosic herbaceous perennial energy crops”.  

• Da aprile 2010 ha stipulato diversi contratti di collaborazione alla ricerca 
nell’ambito di diversi progetti di ricerca nazionali ed internazionali riguardanti 
prove agronomiche sperimentali in cui la sez. di Scienze Agronomiche del 
DACPA (confluito nel DISPA e successivamente nel Di3A) è coinvolta. 

• Da maggio 2012 a novembre 2015 è stato titolare di un contratto per 
“Conferimento di Assegni per la Collaborazione alla Ricerca – tipo B” per il 

settore scientifico-disciplinare AGR/02 “Agronomia e Coltivazioni Erbacee”. 
• Da maggio 2012 ha ottenuto l’attribuzione del titolo di “cultore della materia” per 

le discipline afferenti al settore scientifico-disciplinare AGR/02 “Agronomia e 

Coltivazioni Erbacee”. 
• Nel luglio 2012, ha conseguito un Master Universitario di II livello in “Gestione 

della sicurezza e della qualità nelle filiere agro-alimentari” presso il dipartimento 
DiGeSa (confluito nel Di3A) dell’Università degli Studi di Catania. 
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• Da ottobre 2011 a settembre 2015 è stato project manager e co-Work Package 
leader (WP3 Plant agronomy) e WP9 (Coordination and management)  per un 
progetto Europeo (FP7, Grant Agreement 289642) coordinato dal Dipartimento di 
Agricoltura, Alimentazione e Ambiente (Di3A) dell’Università degli Studi di 

Catania. 
• Da dicembre 2015 a dicembre 2017 è stato titolare di un contratto per 

“Conferimento di Assegni per la Collaborazione alla Ricerca – tipo A” per il 

settore scientifico-disciplinare AGR/02 “Agronomia e Coltivazioni Erbacee”. 
• Negli anni accademici 2014/2015, 2015/2016 e 2016/2017, ha svolto esercitazioni 

in campo ed in laboratorio per la disciplina “Colture da biomassa per energia” nel 

Corso di Laurea Magistrale in Scienze e Tecnologie Agrarie (Classe LM69) del 
Dipartimento Di3A dell’Università degli Studi di Catania, titolare del corso: prof. 

Salvatore L. Cosentino e nell’anno accademico 2014/2015, della disciplina 

“Inerbimenti tappeti erbosi e tetti verdi” nel Corso di laurea magistrale in 

Pianificazione e tutela del territorio e del paesaggio (Classe L21) del Dipartimento 
Di3A dell’Università degli Studi di Catania, titolare del corso: dott.ssa Venera 

Copani. 
• Ha avuto conferito l’incarico per prestazione professionale, nell’ambito 

dell’intervento finanziato dall’Unione Europea - P.O. FSE Regione Sicilia 2007-
2013 - Obiettivo Convergenza - del corso “Esperto delle filiere bioenergetiche 

derivanti da biomasse, anno 2012-2013”. 
• Ha condotto attività di tutoraggio nel Progetto Alternaza Scuola Lavoro 

nell’ambito di una convenzione tra l'Ateneo di Catania, il Liceo Scientifico 

Principe Umberto ed il il Liceo Scientifico Galileo Galilei di Catania nel febbraio-
marzo 2017, 2018 e 2019. 

• Nell’Anno Accadmico 2017-18 ha ricevuto il conferimento per contratto di diritto 
privato dell'insegnamento di COLTURE DA BIOMASSA PER ENERGIA 
(AGR/02 - 2° anno - 1° sem. - 6 CFU -  56 ore) nel Corso di laurea magistrale in 
Scienze e Tecnologie Agrarie (LM69),  per presso il Dipartimento di Agricoltura, 
Alimentazione e Ambiente (Di3A). 

• Da Dicembre 2017 ad agosto 2018 è stato titolare di una borsa di ricerca 
nell'ambito del programma di ricerca "Marginal lands for Growing Industrial 
Crops: Turning a burden into an opportunity" (H2020, Grant Agreement 727698); 

• Ha ottenuto l’Abilitazione Scientifica Nazionale (ASN) per le funzioni di 

professore di II fascia per il settore concorsuale 07/B1, Agronomia e Sistemi 
Colturali Erbacei ed Ortofloricoli, (art. 16, comma 1, Legge 240/10) con validità 
dal 4 aprile 2017 al 04 aprile 2023. 

• Dal 1 settembre 2018 è stato ricercatore a tempo determinato ai sensi dell'art. 24, 
comma 3 lettera a) della legge n.240/2010 per il settore concorsuale 07/B1 - 
Agronomia e sistemi coltuali erbacei ed ortofloricoli, settore scientifico-
disciplinare AGR/02 - Agronomia e coltivazioni erbacee, presso il Dipartimento 
di Agricoltura, Alimentazione e Ambiente (Di3A), dell’Università degli Studi di 
Catania. 

• È titolare dell'insegnamento COLTURE DA BIOMASSA PER ENERGIA 
(AGR/02 - 2° anno - 1° sem. - 6 CFU -  56 ore) nel Corso di laurea magistrale in 
Scienze e Tecnologie Agrarie (LM69),  per l'A.A. 2018-19, 2019-2020, 2020-2021 
presso il Dipartimento di Agricoltura, Alimentazione e Ambiente (Di3A), 
dell’Università degli Studi di Catania. 
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• È componente del Consiglio di Corso di laurea magistrale in Scienze e Tecnologie 
Agrarie (LM69),  per l'A.A. 2017-2018, 2018-19, 2019-2020, 2020-2021 presso il 
Dipartimento di Agricoltura, Alimentazione e Ambiente (Di3A), dell’Università 

degli Studi di Catania. 
• È docente di riferimento del Corso di laurea magistrale in Scienze e Tecnologie 

Agrarie (LM69) per l'A.A. 2019-2020, 2020-2021 presso il Dipartimento di 
Agricoltura, Alimentazione e Ambiente (Di3A), dell’Università degli Studi di 

Catania. 
• È componente della Commissione riconoscimento crediti (altre attività formative) 

del Corso di laurea magistrale in Scienze e Tecnologie Agrarie (LM69),  per l'A.A. 
2020-2021 presso il Dipartimento di Agricoltura, Alimentazione e Ambiente 
(Di3A), dell’Università degli Studi di Catania. 

• È docente tutor del Corso di laurea magistrale in Scienze e Tecnologie Agrarie 
(LM69),  per l'A.A. 2018-2019, 2019-2020, 2020-2021 presso il Dipartimento di 
Agricoltura, Alimentazione e Ambiente (Di3A), dell’Università degli Studi di 

Catania. 
• È stato membro della commissione per l'accesso al corso di Laurea Magistrale LM-

69 - Scienze e tecnologie agrarie per l’A.A. 2018-2019, 2019-2020, 2020-2021 
presso il Dipartimento di Agricoltura, Alimentazione e Ambiente (Di3A), 
dell’Università degli Studi di Catania. 

• Ha conseguito l’attestato sul percorso formativo dei docenti neo assunti nell’A.A. 
2018/2019 (articolato in 52 ore di didattica) organizzato dall’Università degli Studi 

di Catania. 
• Ha ottenuto l’Abilitazione Scientifica Nazionale (ASN) per le funzioni di 

professore di I fascia per il settore concorsuale 07/B1, Agronomia e Sistemi 
Colturali Erbacei ed Ortofloricoli, (art. 16, comma 1, Legge 240/10) con validità 
dal 08 gennaio 2020 al 08 gennaio 2029. 

• Ha partecipato e tutt’ora partecipa in qualità di responsabile scientifico, 
responsabile di work-package, project manager, membro del comitato direttivo e 
collaboratore a diversi progetti a bando competitivo di ambito internazionale e 
nazionale (FP7, H2020, PRIMA, MIUR, MIPAAF) e convenzioni di ricerca in 
conto terzi di ambito internazionale, nazionale e locale. 

• Ha partecipato a numerosi convegni, conferenze e workshop di ambito nazionale 
ed internazionale in qualità di relatore, poster rapporteur, organizzatore di sessioni 
scientifiche, organizzatore dell’evento e moderatore. 

• Ha organizzato una summer school di ambito internazionale per l’unità operativa 

dell’Università di Catania, nell’ambito del progetto Europeo FIBRA (programma 
FP7). 

• È stato responsabile dello sviluppo del materiale didattico del pacchetto suolo, 
acqua e sottoprodotti, per la realizzazione di una piattaforma e-learning per l’unità 

di Catania nell’ambito del progetto NARA (programma Erasmus+). 
• Ha ottenuto diversi riconoscimenti e premi per attività di ricerca in ambito 

nazionale ed internazionale. 
• Ha fatto parte del gruppo di ricerca AISSA under 40 (tornata 2019). 
• È membro dell’editorial board per riviste scientifiche internazionali (subject 

category Agronomy) e referee di numerose riviste scientifiche internazionali. 



 4 

• È stato relatore di diverse Tesi di Laurea magistrale presso il Dipartimento di 
Agricoltura, Alimentazione e Ambiente (Di3A), dell’Università degli Studi di 
Catania. 

• Ha svolto attività di valutatore in tesi di dottorato internazionale. 
• Ha svolto attività di valutatore in progetti di ricerca nazionali ed internazionali. 
• È stato membro della commissione per il conferimento del titolo di dottore di 

ricerca del “PhD Course in Agricultural Sciences - Curriculum Productivity of 
Cultivated Plants” presso il Dipartimento di Agraria dell’Università degli Studi di 

Sassari. 
• È iscritto a REPRISE (albo degli esperti scientifici istituito presso il MIUR) dal 

2017. 
• È iscritto al registro degli esperti valutatori INEA (Innovation and Networks 

Executive Agency) ed al “Funding & tender opportunities” della Commissione 
Europea dal 2018. 

• È co-tutor di tre dottorandi appartenenti al XXXIII, XXXV e XXXVI ciclo del  
“PhD course in Agricultural, Food and Environmental Science” dell’Università 

degli Studi di Catania. 
• Ha maturato un indice Hirsh di 25 (database SCOPUS) contribuendo come primo 

autore per il 30%, come ultimo autore per il 15% e come autore corrispondente per 
il 46% (database WoS). 

  
 
_______________________________________________________________________________ 

 
 
Il sottoscritto dichiara di essere informato, ai sensi del decreto legislativo 196/2003, 
che i dati sopra riportati verranno utilizzati nell’ambito del procedimento per il quale 

la presente dichiarazione viene resa. 
 
 
 
Catania, 17/10/2021      Il dichiarante 
         

        
        Danilo Scordia 
      


