CURRICULUM VITAE
ET STUDIORUM

INFORMAZIONI PERSONALI
Nome e Cognome

Riccardo d’Andria

Indirizzo

abitazione: 18, via Giacomo Piscicelli, 80121, Napoli, Italia
Istituto: 85, via Patacca, 80056 Ercolano (Napoli), Italia

Telefono

Abitazione +39 081 7614098, Istituto +39 081 7717325

Fax

+390817718045

E-mail

r.dandria@isafom.cnr.it ; riccardo.dandria@cnr.it ; direttore@isafom.cnr.it

Nazionalità

Italiana

Luogo e data di nascita

Napoli, 29 settembre 1952

ESP. PROFESSIONALE
• datore di lavoro
dal 16/11/2011

dal 01/04/2009 al 16/11/2011

dal 28/12/2001

Consiglio Nazionale delle Ricerche, Piazzale Aldo Moro 7, ROMA, matricola
4183
Direttore dell’Istituto per i Sistemi Agricoli e Forestali del Mediterraneo
(ISAFoM) l CNR
Direttore f.f. dell’Istituto per i Sistemi Agricoli e Forestali del Mediterraneo
(ISAFoM) del
Dirigente di Ricerca c/o l’Istituto per i Sistemi Agricoli e Forestali del
Mediterraneo

dal 01/01/1999 al 8/12/2001

Primo Ricercatore presso l’ex (ISPAIM) del Consiglio Nazionale delle
Ricerche

da 01/04/1984– a 1/01/1999

Ricercatore presso l’ex (ISPAIM) del Consiglio Nazionale delle Ricerche,

dall’A.A. 2002-2003 all’A.A. Docente a contratto: insegnamento di Coltivazioni erbacee (AGR/02) Corso di
2008-2009
laurea in Scienze e tecnologie Agrarie
Nome del datore di lavoro

Università degli Studi del Molise, Facoltà di Agraria

Dal 01/02/79 al 01/04/1984

A.P.O.C. s.r.l. (Associazione Produttori Ortofrutticoli della Campania)

indirizzo del datore di lavoro

Via Torrino 1, Caserta

Tipo di azienda o settore

Associazione Produttori Ortofrutticoli della Campania

• Tipo di impiego

Tecnico (dipendente)

• Mansioni e responsabilità

Ha coordinato l’assistenza tecnica
commercializzazione dei prodotti

alle

aziende

associate

e

la

•Da 01/01/1977 a 01/06/1978
• Nome datore di lavoro

"PLASTIAGRICOLE-TOGO s.p.a." Lomè - Togo (Africa equatoriale,

• Tipo di azienda o settore

Società che ha operato in agricoltura per la realizzazione di un’impresa agricola
nel Togo

• Tipo di impiego

Responsabile del settore agricolo della società (dipendente)

• Principali mansioni

Realizzazione di un progetto agro-industriale su una superficie di c.a. 6.000 ha
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ISTRUZIONE E FORMAZIONE
• Istituto di istruzione

Università degli Studi di Napoli Federico II, Facoltà di Agraria- Febbraio 1977

• Qualifica conseguita

Laurea in Scienze Agrarie
Abilitazione alla professione di Agronomo - Maggio 1977

• Da 1/6 1978 al 31/12 1978
• Nome di istruzione

MONTEDISON SERVIZI AGRICOLTURA s.p.a.

• Attività

‘training’ presso l’azienda agricola "Olmolungo" (MN): coltivazione di ortive in
ambiente protetto, ’irrigazione localizzata del drenaggio sotterraneo tubato

• 1987/1989
• Nome di istrituzione

borsa di studio CNR (203.06.40) di 6 mesi c/o il Dip. di Agronomia della
Colorado State University (CSU), Colorado, U.S.A
borsa NATO senior (bando 217.21/06 ) della durata di 5 mesi presso la (CSU)
Permanenza c/o la CSU per 6 mesi con borsa di studio della CSU

• Attività

Prove sperimentali sugli effetti di trattamenti chimici nanizzanti (colture da
granella) e dell’acqua carbonicata su diverse cv. di pomodoro

• Nome di istituzione

Programma CNR/CSIC ‘di scambi internazionali di mobilità c/o CSIC-IRNASE
di Siviglia (Spagna)

• Attività

‘Stima del fabbisogno idrico dell’olivo per l’ottimizzazione del volume e della
frequenza irrigua’

ALTRE LINGUE

INGLESE

• lettura

Buono

Buono

• scrittura

Buono

Elementare

• espressione orale

Buono

Buono

ATTIVITÀ DI RICERCA

l'attivitàdi ricerca è stata svolta prevalentemente su colture allevate in pieno
campo, in lisimetri e in ambiente protetto presso le aziende sperimentali
dell'ISAFOM, di cui ha coordinato l'attività scientifica e organizzativa, nonchè
presso le aziende sperimentali di altri Enti di Ricerca con cui il ha collaborato.
L’attivitàdi ricerca è stata indirizzata principalmente allo studio per
l'ottimizzazione dell'uso dell'acqua nei processi produttivi e quali-quantitativi
con particolare riferimento 1) ai consumi idrici e uso efficiente dell'acqua; 2) alle
relazioni idriche delle colture in condizioni di stress abiotici e sotto l'influenza di
nanizzanti; 3) all'analisi di crescita; 4) all'utilizzo di acqua carbonicata e di acque
saline per scopi irrigui 5) olivicoltura irrigua; 6) ordinamenti colturali con specie
di nuova introduzione in areali dell'Italia centro-meridionale.

FRANCESE

l'attività è documentata da oltre 120 pubblicazioni e da numerose comunicazioni
a congressi nazionali e internazionali, relazioni a invito in simposi e corsi
internazionali, 3 capitoli di libro, cura di atti di 2 corsi internazionali e 7 tesi di
Laurea.
H-Index 13; Sum of the times cited 616 (according to ISI WEB of
KNOWLEDGE).
Nell’ambito dell’attività dell’Istituto ha partecipato a Comitati scientifici e
gruppi di ricerca nazionali e internazionali, è stato coordinatore di unità
operative in progetti di ricerca nazionali e internazionali, è stato revisore di vari
articoli scientifici di riviste JCR ed è componente dell’Editorial Advisory Board
of “Italian J. of Agronomy” dal 2006.
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