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F O R M A T O  E U R O P E O  
P E R  I L  C U R R I C U L U M  

V I T A E  
 

 
 
 

INFORMAZIONI PERSONALI 
 

Nome  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.i 

 

Nazionalità  ITALIANA 
 

Data di nascita  29/09/1952 
 
 

ESPERIENZA LAVORATIVA 
  

• Date (NOVEMBRE 2011 
POSIZIONE ATTUALE) 

  

• Nome e indirizzo del datore di 
lavoro 

 Consiglio Nazionale delle Ricerche, Piazzale Aldo Moro 7, ROMA, matricola 4183 

• Tipo di azienda o settore  Ente di ricerca 
• Tipo di impiego  Direttore dell’Istituto per I Sistemi Agricoli e Forestali  

  ____________________________________________________________________________ 
• Date (dal 01/04/2009 al 16/11/2011)    
• Nome e indirizzo del datore di lavoro  Consiglio Nazionale delle Ricerche, Piazzale Aldo Moro 7, ROMA, matricola 4183 

• Tipo di azienda o settore  Ente di ricerca 
• Tipo di impiego  Direttore f.f. dell’Istituto per I Sistemi Agricoli e Forestali 

 

• Date (dal 28/12/2001) 

 ____________________________________________________________________________  

• Nome e indirizzo del datore di lavoro  Consiglio Nazionale delle Ricerche, Piazzale Aldo Moro 7, ROMA, matricola 4183 
• Tipo di azienda o settore  Ente di ricerca 

• Tipo di impiego  Dirigente di Ricerca c/o l’Istituto per i Sistemi Agricoli e Forestali del Mediterraneo 

 

• dal 01/01/1999  al 8/12/2001) 

  ____________________________________________________________________________ 

• Nome e indirizzo del datore di lavoro  Consiglio Nazionale delle Ricerche, Piazzale Aldo Moro 7, ROMA, matricola 4183 
• Tipo di azienda o settore  Ente di ricerca 

• Tipo di impiego  Primo Ricercatore presso l’ex (ISPAIM) del Consiglio Nazionale delle Ricerche 
 

• da 01/04/1984– a 1/01/1999) 
 ____________________________________________________________________________ 

• Nome e indirizzo del datore di lavoro  Consiglio Nazionale delle Ricerche, Piazzale Aldo Moro 7, ROMA, matricola 4183 
• Tipo di azienda o settore  Ente di ricerca 

• Tipo di impiego  Ricercatore presso l’ex (ISPAIM) del Consiglio Nazionale delle Ricerche 
 

• dall’A.A1998-1999  all’A.A. 2009-2010 
 ____________________________________________________________________________ 

• Nome e indirizzo del datore di lavoro  Università degli Studi del Molise, Facoltà di Agraria 
• Tipo di azienda o settore  Università 
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• Tipo di impiego  Docente a contratto: insegnamento di Produzioni Vegetali - Corso di laurea in Scienze e 
Tecnologie Agrarie - e  Coltivazioni Erbacee-  Corso in Scienze Agrarie 
____________________________________________________________________________ 

 
• da 01/04/1984– a 1/01/1999)    

• Nome e indirizzo del datore di lavoro  Consiglio Nazionale delle Ricerche, Piazzale Aldo Moro 7, ROMA, matricola 4183 
• Tipo di azienda o settore  Ente di ricerca 

• Tipo di impiego  Ricercatore presso l’ex (ISPAIM) del Consiglio Nazionale delle Ricerche 
____________________________________________________________________________ 

 
• Dal 01/02/79 al  01/04/1984    

• Nome e indirizzo del datore di 
lavoro 

 A.P.O.C. s.r.l. (Associazione Produttori Ortofrutticoli della Campania) Via Torrino 1, Caserta 

• Tipo di azienda o settore  Associazione Produttori Ortofrutticoli della Campania 
• Tipo di impiego 

Mansioni e responsabilità 
 Tecnico (dipendente) 

Ha coordinato l’assistenza tecnica alle aziende associate e la commercializzazione dei prodotti 
____________________________________________________________________________ 

 
Da 01/01/1977 a 01/06/1978    

• Nome e indirizzo del 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 

Mansioni e responsabilità 
 Responsabile del settore agricolo della società (dipendente) 

Realizzazione di un progetto agro-industriale su una superficie di c.a. 6.000 ha 
____________________________________________________________________________ 

 
Dal 30/11/1978 a 31/01/1979    

• Nome e indirizzo del datore di 
lavoro 

 AGRILAZIO s.r.l 

• Tipo di azienda o settore  Settore agricoltura 
• Tipo di impiego 

Mansioni e responsabilità 
 Collaboratore dipendente 

Progettazione di impianti di un’azienda a indirizzo florovivaistico  
____________________________________________________________________________ 

 
 

CAPACITÀ E COMPETENZE 

PERSONALI 
 

 
MADRELINGUA  ITALIANA  

 
ALTRA LINGUA 

 

  Inglese 
• Capacità di lettura   eccellente  

• Capacità di scrittura   buono 
• Capacità di espressione orale  Buono 

____________________________________________________________________________ 
ALTRA LINGUA 

 

  Francese 
• Capacità di lettura   eccellente  

• Capacità di scrittura   buono 
• Capacità di espressione orale  buono 
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ISTRUZIONE E FORMAZIONE 

 
• Date (1977)   

• Nome e tipo di istituto di istruzione 
o formazione 

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

• Qualifica conseguita  Laurea in Scienze Agrarie 
• Livello nella classificazione azionale 
 

 Laurea 
____________________________________________________________________________ 

                                Date (1977) 
• Nome e tipo di istituto di istruzione 
o formazione 

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

• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello studio 

  

• Qualifica conseguita  Abilitazione alla professione di Agronomo 
• Livello nella classificazione azionale  Abilitazione professionale 

____________________________________________________________________________ 
 

Date (1977)•  
Nome e tipo di istituto di istruzione o 

formazione 

 MONTEDISON SERVIZI AGRICOLTURA s.p.a. 

• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello studio 

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

 
Date (gennaio 1987giugno 1987)• 
 Nome e tipo di istituto di istruzione o 
formazione 

 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 
 

• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello studio 

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

 
Date (giugno 1987 novembre 1987)• 
 Nome e tipo di istituto di istruzione o 
formazione 

 Borsa di studio NATO senior (bando 217.21/06 ) della durata di 5 mesi presso la Colorado State 
University (CSU) 
 

• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello studio 

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

 
Date (novembre 1987 giugno 1988)•  
Nome e tipo di istituto di istruzione o 
formazione 

 Borsa di Studio Colorado State University la CSU 6 mesi con borsa di studio della CSU  

• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello studio 

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

 
Date (01/07/1997 – 30/07/1997  
Nome e tipo di istituto di istruzione o 
formazione 

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

• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello studio 

  ‘Stima del fabbisogno idrico dell’olivo per l’ottimizzazione del volume e della frequenza irrigua’  
____________________________________________________________________________ 
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ULTERIORI INFORMAZIONI 
 
Attività di Valutazione e Istruttorie 
Scientifiche di Progetti 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Incarichi nell’ambito dell’attività 
dell’Istituto 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Componente di commissioni e 
concorsi 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Partecipazione a comitati scientifici, 
gruppi di ricerca nazionali e 
internazionali e organizzazione di 
convegni: 

  
 

1982 – 1984: "collaudatore" dell’ex ISVEIMER, per il settore agro-alimentare 
Iscritto all’albo degli esperti del Ministero dell’Istruzione dell’Università e della Ricerca (MIUR), 
del Ministero delle Politiche Agricole e Forestali (MiPAAF), del Ministero delle Attività Produttive 
(MAP), della Regione Piemonte e del Ministry of Science Education and Sports della Croazia 
2006: Coordinatore del Panel di esperti MIUR per la valutazione di 19 “Grandi Progetti 
Strategici” del raggruppamento n. 9 “Valorizzazione dei prodotti tipici dell’agroalimentare e 
sicurezza alimentare attraverso nuovi sistemi di caratterizzazione e garanzia di qualità” 
(D.M.593 G.U. n.10 del 18.01.2001) 
2006: Componente della commissione di valutazione (all’art. 7, 2° comma del D.Lgs. n. 297/99) 
dei progetti di ricerca industriale, sviluppo precompetitivo e formazione nel settore dell’industria 
agroalimentare da realizzarsi nella regione Puglia” - Decreto Direttoriale del 22 dicembre 2005 
prot. n. 3300/Ric. 
____________________________________________________________________________ 
 
Dal 2002 al 2009: è stato componente eletto del Comitato di Istituto dell’ISAFoM (prot. 123 del 
2/9/2002) 
Dal 1993 al 2001, ha svolto funzioni di direttore pro-tempore in assenza del Prof. Pasquale 
Tedeschi direttore dell’exISPAIM (Ordine di Servizio - prot. 1066 del 27-12-1996). Tale Ordine di 
Servizio sostituisce in modo permanente i precedenti emessi in data 27-01-93 (prot. 63), 17-11-
93 (prot. 804), 21-6-93 (prot. 497) 
Rappresentante del personale nel Consiglio Scientifico dell’exISPAIM per il quadriennio 1987 - 
1992 (provvedimento n° 10002 del 8/7/87), per il quadriennio 1996 – 2000 (provv. n° 14116 del 
5/12/96) fino alla entrata in vigore dei regolamenti del riordino del CNR D.Lgs 19/1999 
1987 – 1996: responsabile scientifico dell’azienda sperimentale di Moio della Civitella (SA) e ne 
ha coordinato l’attività sperimentale e l’organizzazione 
1990: nominato responsabile del “Reparto di ricerca” dell’exISPAIM. "Relazioni tra irrigazione ed 
altre tecniche colturali" 
Dal 1987 ad oggi: è responsabile scientifico dell’azienda sperimentale dell’exISPAIM di 
Benevento, oggi ISAFoM, dove sono e sono state condotte numerose prove sperimentali su 
colture erbacee e arboree. Tale responsabilità scientifica è stata riconfermata con attestato di 
servizio prot. 466 del 14/07/2004 
____________________________________________________________________________ 
 
E’ stato componente della commissione giudicatrice del concorso pubblico per titoli ed esame 
colloquio (prot. 1165 del 10/5/1994, delibera 819 del 8/4/1994) per l’attribuzione di borse di 
studio biennali per laureati all’Istituto Sperimentale per l’Orticoltura di Salerno del MiP.A.A.F. 
E’ stato componente della commissione giudicatrice del concorso pubblico per l’attribuzione di 
borse di studio a laureati, bando n. 201.19.1, (cod. 14.01.11) del CNR 
E’ stato membro supplente della commissione giudicatrice dei concorsi pubblici per l’attribuzione 
di borse di studio a laureati, bando n. 201.19.1, cod. 06.01.18 e cod. 06.01.12 del CNR 
E’ stato componente della commissione giudicatrice del concorso pubblico per l’assunzione di 
un ricercatore a tempo indeterminato – III livello professionale – Bando 310.2.87, prot. 1803880 
E’ stato componente della Commissione giudicatrice per l’ammissione al corso di dottorato di 
ricerca in “Colture Erbacee” – 16° ciclo dell’Università degli Studi di Napoli Federico II 
E’ stato componente della Commissione giudicatrice per l’ammissione al corso di dottorato di 
ricerca in “Colture Erbacee” – 17° ciclo dell’Università degli Studi di Napoli Federico II 
Su designazione del CNR è entrato a far parte del Collegio dei Docenti del dottorato in “Colture 
Erbacee” – 17° ciclo dell’Università degli Studi di Napoli Federico II (anni 2001-2004) 
È stato presidente o componente di numerose commissioni per l’attribuzione di “assegni di 
ricerca” banditi dall’ISAFoM. 
Componente della commissione selezione del Centro di Ricerca per le colture industriali del 
CRA. Decreto n.94 dell’11 luglio 2012. 
Componente della commissione per la selezione del direttore del Centro di sperimentazione e 
certificazione delle sementi di Milano Decreto n.285 dell’4 aprile  2014.  
____________________________________________________________________________ 
 
dal 2001: è collaboratore scientifico del Consiglio Oleicolo Internazionale (COI) per i le attività di 
ricerca e divulgazione dei risultati inerenti le tematiche dell’irrigazione in olivicoltura 
2001: coordinatore di un gruppo di lavoro sull’irrigazione in olivicoltura per la preparazione di un 
seminario internazionale sull’innovazione scientifica e tecniche colturali in olivicoltura 
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Programmi di Ricerca e 
Coordinamento Scientifico di Progetti 
di Ricerca 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

2001: organizzazione del corso internazionale Gestione dell’acqua e del territorio per un 
olivicoltura sostenibile in collaborazione con il Consiglio Oleicolo internazionale (Napoli 24-28 
settembre 2001 
dal 2002 è stato componente del comitato scientifico nominato dal Consiglio Oleicolo 
Internazionale per la preparazione di un codice di buone pratiche in olivicoltura: “Tecniche di 
produzione in olivicoltura” 
2002: organizzazione del corso internazionale Strategie di gestione sostenibile delle risorse 
idriche per l’incremento quali-quantitativo della produzione olivicola in collaborazione con il 
Consiglio Oleicolo internazionale (Napoli 2-6 dicembre 2002 
2006: è componente del comitato promotore e organizzatore del “Second Seminar Olivebioteq 
on Biotechnology and Qualità of Olive Tree product Around the Mediterranean Basin (Ma zara – 
Marsala, Nov. 2006) 
2008: Componente del comitato scientifico del 7th International Work Shop on Sap Flow, Siviglia 
Spagna, 21-24 ottobre 2008 
2011: Convener of 8th International workshop on sap flow (Volterra 8-12 Maggio 2011) 
2012: Componente del comitato organizzatore dell’International seminar Present and future of 
mediterranean olive sector organizzato dal COI in collaborazione con il CIHEAM di Saragozza 
(26-30 Novembre 2012) 
____________________________________________________________________________ 
 
dal 2008 è responsabile scientifico della U.O dell’ISAFoM nell’ambito del progetto U.E. (VII 
programma quadro) Sustainable Water Use Securing Food Production in Dry Areas of the 
Mediterranean Region – SWUP-MED (Grant agreement no.: 212337) 
dal 2005 al 2012: responsabile scientifico della Commessa del Dipartimento Agroalimentare del 
CNR: AG.P03.008 “Vulnerabilità del territorio agricolo e forestale all’uso e agli stress abiotici”, 
Progetto: Sviluppo Rurale e Territorio 
dal 2005: responsabile scientifico dell’U.O. dell’ISAFoM del progetto UE “Analisi e valutazione di 
ordinamenti colturali alternativi nelle aree a riconversione del tabacco – CO.AL.TA. 2 – areale 
casertano” 
dal 2005: responsabile scientifico dell’U.O. dell’ISAFoM del progetto MIPAF “Innovazione per la 
filiera olivicola meridionale RIOM” 
2005 – 2006: responsabile scientifico del programma bilaterale (biennale) a tema comune CNR- 
ISAFoM/CSIC - Instituto de Recursos Naturales y Agrobiología de Sevilla “Validazione del 
modello RATP per la simulazione della traspirazione e della fotosintesi dell’olivo (Olea europea 
L.) in diversi ambienti mediterranei” 
2004 - 2006: responsabile scientifico dell’U.O. dell’ISAFoM del progetto UE “Analisi e 
valutazione di ordinamenti colturali alternativi nelle aree a riconversione del tabacco – CO.AL.TA 
.1 – Areale Beneventano” 
2003 – 2006: responsabile scientifico di un progetto triennale della Regione Campania 
(Se.S.I.R.C.A.) ”Programma di ricerca sull’olivicoltura irrigua” 
dal 2005 al 2008: ha collaborato al progetto bilaterale (triennale) a tema comune CNR- CAS – 
CAREERI Cold and Arid regions Environmental and Engineering Research Institute, Lanzhou, 
Gansu, Cina  “irrigation using saline water: contribution to increase productivity and yield quality 
of traditional crops in Chinese N.W. oasis” 
2005 – 2006: responsabile scientifico del progetto “Impatto delle produzioni agricole sul clima: 
operazioni colturali ed emissioni in atmosfera di gas reattivi e ad effetto serra, NITRUS” – Legge 
Regionale 28/5/02 n. 5 
2005: ha collaborato al progetto di cooperazione scientifica tra CNR-ISAFoM e CONICET – 
Instituto Nacional de Tecnologia Agropecuaria (INTA), Catamarca, Argentina, finanziato dal 
Ministero degli Affari Esteri (prot.269/P/0093061): “Le produzioni agrarie di qualità: i processi 
fisiologici e le tecniche colturali che le valorizzano”-ARGENTINA” 
2003 – 2004: ha collaborato al progetto di cooperazione scientifica tra CNR e CONICET – 
Instituto Nacional de Tecnologia Agropecuaria (INTA), Catamarca, Argentina, “Ecofisiologia 
delle piante da frutto in coltura irrigua: analisi dei processi e sua applicazione al miglioramento 
della produttività” 
2000 – 2002: ha collaborato al progetto di ricerca POM-Misura 2 –“Strategie integrate per una 
moderna cerealicoltura” 
1999 – 2002: ha collaborato al progetto di ricerca POM-Misura 2 “Ruolo agronomico, ambientale 
ed economico delle leguminose da granella a sostegno dello sviluppo rurale delle aree interne 
meridionali” 
1999 – 2002: ha collaborato al progetto di ricerca ‘Modelli di agricoltura sostenibile per la 
pianura meridionale: gestione delle risorse idriche nelle pianure irrigue’, Programma Operativo 
Multiregionale: POM B19, Misura 2 - Innovazioni tecnologiche e trasferimento dei risultati della 
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Referee di articoli su riviste 
scientifiche 
 
 
 
 

ricerca 
1996-2001: responsabile scientifico della U.O. dell’ex ISPAIM del progetto UE (agreement C94-
3580) "Promozione di interventi per la migliore utilizzazione delle risorse nel settore della 
olivicoltura nelle regioni meridionali"; per la tematica “Zonazione di aree olivicole vocate, 
sviluppo di sistemi intensivi di coltivazione e di tecnologie di propagazione dell’olivo” di cui è 
coordinatore e responsabile scientifico 
2000: nell’ambito del progetto INEA ‘La diffusione delle innovazioni in agricoltura: criteri 
metodologici e supporti avanzati’ (n° 135/97 del 23/5/1997) ha svolto la tematica relativa al 
tema: “ottimizzazione dell’uso delle acque per scopi irrigui e modalità agronomiche del processo 
produttivo in olivicoltura” 
1996: nell’ambito del progetto di ricerca integrato CNR-Università condotto in collaborazione con 
il Dip. D.I.S.A.G.E.V. - Univ. di Napoli Federico II, Dip. S.A.V.A. - Univ. di Campobasso, I.A.M. di 
Valenzano e D.L.O. di Wageningen "Utilizzazione di acque saline: meccanismi di risposta della 
pianta ed effetti sulle colture e sul suolo" è stato responsabile scientifico della U.O. dell’ISPAIM 
che ha curato la tematica delle relazioni acqua-suolo-pianta ed ha coordinato la prova 
sperimentale per i rilievi delle altre U.O. 
1998 - 1999 e 2000 – 2001- responsabile scientifico di due programmi di ricerca – progetti 
bilaterali a tema comune tra enti omologhi- tra CNR- ex ISPAIM e CSIC - Instituto de Recursos 
Naturales y Agrobiología de Sevilla (Spagna) sul tema: “stima del fabbisogno idrico dell’olivo per 
l’ottimizzazione del volume e della frequenza irrigua” 
1998 – 2001: responsabile scientifico dell’U.O. dell’ex ISPAIM nell’ambito del "Progetto 
Orticoltura" del Mi.P.A.F. “Studio degli effetti della qualità dell’acqua sulle risposte produttive e 
fisiologiche delle colture orticole e sulle caratteristiche chimico-fisiche dei suoli” 
1996: ha collaborato con il prof. Vitangelo Magnifico alla preparazione del "Progetto Orticoltura" 
del Mi.P.A.F. 
1996 - 2000: responsabile scientifico di una convenzione biennale tra la Regione Campania e 
l’ex ISPAIM (G. R. n° 10868 del 31/12/1996) per un programma di ricerca sull’ “olivicoltura 
irrigua” (svolto nel 1999-2000) 
1993 - 1995: responsabile scientifico di un progetto bilaterale di ricerca (biennale) tra l’ex 
ISPAIM e CNCPRST - Institute National de la Resaerch Agronomique di Settat, Marocco 
“Impiego di ritardanti di crescita per incrementare la produzione di cereali da granella 
garantendo la salvaguardia dell'ambiente” 
1993 – 1994: responsabile scientifico di due convenzioni annuali tra l’Ist. Sperimentale per la 
Frutticoltura del Mi.P.A.F. e l’ex ISPAIM per un programma di ricerca sui “fabbisogni idrici del 
fico in ambiente collinare in relazione alla densità d’impianto e alle forme di allevamento”, 
1993 – 1994: responsabile scientifico di due programmi di ricerca annuali tra la C.C.I.A.A. di BN 
e l’ex ISPAIM (delibera camerale 362 e 452) relativi al “fabbisogno irriguo del gladiolo” 
1992 - 1996: responsabile scientifico di un programma di ricerca quadriennale tra la C.C.I.A.A. di 
Benevento e l’ex ISPAIM relativo ai “fabbisogni irrigui dell’olivicoltura nel Beneventano” (delibera 
camerale 8034 del 14/9/92)  
1995-1996: referente scientifico dell’ex ISPAIM nell’ambito del Gruppo Coordinato CNR 
"Intercettazione della radiazione nelle colture agrarie" (IRACA); programma di ricerca 
"Assorbimento della radiazione luminosa in funzione del LAI 
1991 - 1994: è stato responsabile scientifico del Reparto di ricerca dell’ex ISPAIM. "Relazioni tra 
irrigazione ed altre tecniche colturali". La linea di ricerca condotta dal reparto è stata: La 
valutazione dei consumi idrici in funzione delle tecniche agronomiche.  
1991 – 1992: ha collaborato al progetto bilaterale a tema comune CNR – ex ISPAIM-CSIC 
Centro di Edafologia y Biologia Aplicada del Segura di Murcia, Spagna; ‘Modellizzazione del 
trasporto idrico nel continuo suolo-pianta-atmosfera. Un review’ 
1987: responsabile scientifico dell’U.O. dell’exISPAIM nell’ambito del progetto finalizzato 
"Oleaginose - sub-progetto Girasole" del Ministero dell’Agricoltura e Foreste 
1986: responsabile scientifico dell’U.O. dell’ex ISPAIM nell’ambito del progetto AGRIMED 
"Utilizzazione di ridotti volumi d’irrigazione per colture erbacee mediterranee tipiche" agreement 
n 4741/84-6316 tra CEE ed Istituto Sperimentale Agronomico di Bari e responsabile delle 
relative ricerche condotte nell’azienda sperimentale di Benevento dell’ex ISPAIM 
____________________________________________________________________________ 
 
E’ stato revisore di vari articoli scientifici per riviste JCR e a comitato di redazione internazionale: 
Journal of the Science of Food and Agricolture, Italian Journal of Agronomy”, Agricultural water 
Management, Innovative Food Science and Emerging Technologies, Scientia Horticulturae, 
Australian Journal of Agricultural Research, Revista Científica UDO Agrícola. 
dal 2006 fa parte dell’Editorial Advisory Board of Italian Journal of Agronomy 
____________________________________________________________________________ 
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Attività di tutor 
 
 
 
 
 
 
 
Relazioni a Invito, Seminari e 
docenze 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Ha svolto attività di formazione coordinando l’impostazione e la conduzione delle prove 
sperimentali e collaborando all’elaborazione dei dati, all’interpretazione dei risultati e alla stesura 
delle tesi sperimentali dei laureandi Pasquale Salzillo, Nicola Leardi, Anna Tedeschi,  
E’ stato "tutor" dei dr. Pasquale Salzillo, dr. Paolo Vigorito, dr. Albino Maggio, dr. Mauro Mori, dr. 
Giuseppe Sorrentino, dr. Michele Arienzo e dr. Giuseppe Martuccio, Antolella Lavini vincitori di 
borse di studio CNR per laureati usufruite presso l’exISPAIM.  
____________________________________________________________________________ 
 
2008, relazione a invito “Olivicoltura in Italia e riferimenti alla produzione mondiale” al congresso 
internazionale  IV Jornadas de Riego e Fertiriego, Mendoza, Argentina,4-5 dicembre 
2008, relazione a invito “Effetti dell’irrigazione sulla produzione e sulla qualità dell’olio in 
ambiente Mediterraneo” al congresso internazionale  IV Jornadas de Riego e Fertiriego, 
Mendoza, Argentina,4-5 dicembre 
2008, relazione a invito al corso Internazionale organizzato dal COI “Irrigation: management de 
l’olivier” Algeri 8-12 aprile 
2008, relazione a invito al corso internazionale organizzato dal COI “irrigation management: 
yield and quality responses in olive farming” Evora, Portogallo, 13-17 ottobre 
2008, relazione a invito al corso internazionale organizzato dal COI “Irrigation management : 
case studies” Evora, Portogallo, 13-17 ottobre 
2007, due relazioni a invito al corso internazionale organizzato dal COI “Seminar on irrigation of 
olive orchards” Split CROATIA, 12 - 13 June 
2006, relazione a invito “Irrigation management: affect yield and oil quality in olive farming” al 
XXXIX Congreso AGR. De Horticultura y Simposios de Nogalicultura, Olivicultura Y plantas 
Aromaticas Medicinales, Catamarca Argentina 
2006, relazione a invito “Olive growing in Italy” a al XXXIX Congreso AGR. De Horticultura y 
Simposios de Nogalicultura, Olivicultura Y plantas Aromaticas Medicinales, Catamarca 
Argentina 
2006, relazione al convegno Giornata di Lavoro sulle Colture Alternative al Tabacco nelle 
Provincie di Benevento e Salerno. Report delle attività svolte dalle U.O. del progetto COALTA 1 
nel Beneventano 
2005, relazione a invito al 2éme Colloque international “l’oléiculture: productivité, qualité et 
accords de partenariat” Sfax, Tunisia 
2005, seminario “Crop yield response to irrigation with saline water : Research Activity of 
ISAFoM” al CAREERI/CAS di Lanzhou, China 
2005, docente al corso di master universitario di I livello dell’Università di Teramo in “produzione, 
trasformazione e mercato dell’olio di oliva”: Il ruolo dell’irrigazione in olivicoltura 
2005, relazione a invito al corso internazionale organizzato dal COI “Irrigation and Olive oil 
Quality” svolto a Nimes, Francia 
2005, due relazioni a invito al corso internazionale organizzato dal COI “Olive Oil Quality 
Improvement” svolto al Cairo, Egitto 
2004, docente al corso di master universitario di I livello dell’Università di Teramo in “produzione, 
trasformazione e mercato dell’olio di oliva”: Il ruolo dell’irrigazione in olivicoltura 
2004: relazione a invito al convegno Fonti di Energia: acqua – Sole – Vento dal titolo” 
Sperimentazione e Ricerca in Olivicoltura del CNR ISAFoM nel Beneventano” 
2004: relazione a invito al Workshop Internazionale 2-ICT , New Job Creation e Promozione 
dello Sviluppo Locale e Territoriale dal titolo “Collaborazione Scientifica Italia – Albania: 
Promozione, Sviluppo Locale e Territoriale” 
2004: attività di divulgazione svolte presso il centro sperimentale ISAFoM di Benevento 
nell’ambito del progetto POR 2000-2006 Misura 4.16 “Aggiornamento dell’innovazione 
tecnologica e produttiva nel comparto olivicolo” 
2003, relazione a invito al corso internazionale organizzato dal COI “Olive oil and quality 
improvement” svolto a Spalato (Croazia) 
2002, invitato in qualità di relatore al corso “Irrigazione e Concimazione in Olivicoltura” svolto a 
Castagneto Carducci: “Metodi di irrigazione e gestione degli impianti irrigui in olivicoltura” e 
“Strategie irrigue in olivicoltura: irrigazione in deficit” 
2001, seminario dal titolo “Il ruolo dell’irrigazione in olivicoltura” Rossigno (Salerno), organizzato 
da Slow Food 
2000, ciclo di 48 ore di lezione sul tema “Produzioni Ortofrutticole” nell’ambito del Progetto di 
Alta Formazione MURST 1338, - Benevento 
2000, relazione a invito al simposio internazionale “Olivicoltura e ambiente” organizzato dal 
Consiglio Oleicolo Internazionale svolto a Madrid 
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2000, invitato in qualità di relatore al corso internazionale “Gestione delle risorse idriche e 
irrigazione dell’oliveto”’ organizzato dal Consiglio Oleicolo Internazionale svolto a Cipro 
‘Ottimizzazione dell’uso dell’acqua e aspetti quali-quantitativi delle produzioni olivicole’ 
2000, ciclo di 8 ore di docenza sul tema “Ottimizzazione dell’uso dell’acqua in olivicoltura e 
aspetti quali-quantitativi delle produzioni olivicole” nell’ambito del corso di formazione 
‘Specializzazione in tecniche agronomiche e gestione delle aziende olivicole’. MATER-ADAPT 
1999, attività didattiche integrative al corso di Produzione e Conservazione dei Foraggi (Modulo 
di 20 ore) presso la ‘Scuola di Specializzazione in ‘Alimentazione Animale’ dell’Università di 
Napoli Federico II 
1999, relazione a invito "Il ruolo dell’irrigazione nella programmazione della produzione olivicola” 
nell’ambito del convegno OLITECH ‘La filiera dell’olio di oliva: i nuovi percorsi della qualità’  
1999, ciclo di 6 ore di docenza sul tema i) Innovazioni agronomiche (3 ore), ii) 
Agrometeorologia, climatologia, irrigazione e drenaggio (3 ore) nell’ambito del corso di 
formazione ‘Giovani Agricoltori’ – Università del studi del Molise 
1996, ha ricevuto dal Dipartimento S.A.V.A dell’Università del Molise, l’incarico di svolgere un 
corso integrativo ( ex art. 25, DPR 382/80) all’insegnamento di Agronomia Generale e 
Coltivazioni 
1996, seminario dal titolo “Irrigazione con acqua arricchita di CO2: basi teoriche, stato della 
ricerca, possibilità applicative” presso il Dipartimento di Produzione Vegetale dell’Università della 
Basilicata 
1995, relazione a invito dal titolo "Introduzione alle problematiche irrigue dell’olivo" nell’ambito 
del convegno “Soluzioni tecniche e meccaniche per la coltivazione dell’oliveto 
1994, un ciclo di 48 ore di docenza, di cui 40 di Agronomia Generale e 8 di coltivazioni erbacee, 
nell’ambito del corso di formazione per ‘esperti in nuove tecnologie per l'agricoltura’, COMET-
CFUI TEC.TRAIN  
1994, due seminari presso il Dip. di Agronomia e Genetica Vegetale dell’Univ. di Napoli 
nell’ambito del corso di "Tecnica delle colture irrigue": Disponibilità quali-quantitative dell’acqua 
per uso irriguo negli areali di coltivazione della Regione Campania; Razionalizzazione della 
gestione delle risorse idriche 
1994, ciclo di 4 ore di docenza su: "Vantaggi e svantaggi legati ai diversi metodi di irrigazione in 
serra e in pieno campo” e di 4 ore di lezione su: "Risultati e possibilità di applicazione della 
concimazione carbonica” nell’ambito del programma "Diffusione dell’innovazione tecnologica 
nelle imprese nel Mezzogiorno" organizzato dalla C.C.I.A.A. di Napoli 
1993, un seminario dal titolo "Esigenze idriche delle colture orticole" nell’ambito della giornata di 
studio sulla "Irrigazione delle colture orticole" presso l’Istituto Sperimentale per l’Orticoltura di 
Pontecagnano 
1992, ciclo di 5 ore di docenza su: "Criteri di intervento irriguo riferiti alle colture erbacee" 
organizzato dalla Regione Campania 
1992, ha svolto un seminario, su invito del CNR - IATA di Firenze, presso la soc. Poggio S. 
Cecilia, dal titolo "L’uso dell’acqua carbonicata su colture protette ed in pieno campo” 
1990, è stato invitato dal dipartimento di Orticoltura della Colorado State University per svolgere 
un seminario dal titolo "Tomato production in Southern Italy" 
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Il sottoscritto Riccardo d’Andria esprime il proprio consenso affinché i dati 
personali forniti possano essere trattati, nel rispetto del Decreto Legislativo 
196/2003, per gli adempimenti connessi alla presente procedura. 
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