Formato europeo per il
curriculum vitae

Informazioni personali
Nome
Indirizzo
Telefono
E-mail
Nazionalità
Data di nascita
Esperienza lavorativa
• Date
• Nome e indirizzo del datore di
lavoro
• Tipo di azienda o settore
• Tipo di impiego
• Principali mansioni e
responsabilità

PIERMARIA CORONA
Via Fratelli Laurana 21 - 00143 Roma
+39-320-4304138
piermaria.corona@unitus.it
Italiana
17/09/1959
Dal 14.06.2017 all’attualità
Consiglio per la ricerca in agricoltura e l’analisi dell’economia agraria
Ricerca e sperimentazione
Contratto di diritto privato
Direttore del Centro di ricerca Foreste e Legno

• Date
• Nome e indirizzo del datore di
lavoro
• Tipo di azienda o settore
• Tipo di impiego
• Principali mansioni e
responsabilità

Dal 01.03.2001 all’attualità (in aspettativa dal 14.06.2017)
Università degli Studi della Tuscia

• Date
• Nome e indirizzo del datore di
lavoro
• Tipo di azienda o settore
• Tipo di impiego
• Principali mansioni e
responsabilità

Dal 01.11.1992 al 28.02.2001
Università degli Studi di Firenze

• Date
• Nome e indirizzo del datore di
lavoro
• Tipo di azienda o settore
• Tipo di impiego
• Principali mansioni e
responsabilità

Dal 04.04.1985 al 31.10.1992
Società Agricola e Forestale SpA, Gruppo Ente Nazionale Cellulosa e Carta
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Didattica, ricerca e sviluppo
Professore Ordinario di ruolo
Docente nel settore scientifico disciplinare AGR/05 "Assestamento forestale e
selvicoltura"
Direttore del Dipartimento per l’Innovazione nei Sistemi Biologici, Agroalimentari e
Forestali dell’Università degli Studi della Tuscia (dal maggio 2011 al gennaio 2013)
Direttore del Dipartimento di Scienze dell’Ambiente Forestale e delle sue Risorse (dal
gennaio 2009 al maggio 2011)
Presidente del Centro Studi Alpino dell’Università degli Studi della Tuscia, Pieve
Tesino (dal gennaio 2004 al dicembre 2009)
Presidente del Consiglio di Corso di Laurea in Scienze Forestali e Ambientali
dell’Università degli Studi della Tuscia (dal gennaio 2003 al dicembre 2008)

Didattica, ricerca e sviluppo
Professore Associato di ruolo
Docente di Pianificazione ecologica del territorio forestale e di Inventari forestali

Gestione forestale
Impiegato a tempo indeterminato
Ricerca nel settore forestale presso il Centro di Sperimentazione Agricola e Forestale
(Casalotti, Roma)

Esperienza di direzione di
strutture di ricerca

-

-

-

-

-

-

Principali incarichi
nell'ambito di enti o
organizzazioni
internazionali

-

-
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Direttore del Centro di ricerca per la selvicoltura del Consiglio per la ricerca in
agricoltura e l'analisi dell'economia agraria, dal 01.02.2013 al 31.01.2017 (Decreto
del Presidente del Consiglio per la ricerca e la sperimentazione in agricoltura n.
155 del 27.11.2012)
Direttore pro-tempore dell’Unità di ricerca per la selvicoltura in ambiente
mediterraneo del Consiglio per la ricerca in agricoltura e l'analisi dell'economia
agraria, dal 01.02.2015 all'attualità (Decreto del Commissario del Consiglio per la
ricerca in agricoltura e l'analisi dell'economia agraria n. 10 del 30.01.2015)
Coordinatore dell’istituendo Centro di ricerca per le foreste e il legno del Consiglio
per la ricerca in agricoltura e l'analisi dell'economia agraria, dal 13.01.2016
all'attualità (Decreto del Commissario del Consiglio per la ricerca in agricoltura e
l'analisi dell'economia agraria n. 3 del 13.01.2016)
Presidente del Comitato del Dipartimento Agronomia, Foreste e Territorio del
Consiglio per la ricerca e la sperimentazione in agricoltura, dal 12.11.2014 al
31.12.2016 (Decreto del Direttore Generale del Consiglio per la ricerca e la
sperimentazione in agricoltura n. 1157 del 12.11.2014)
Direttore del Dipartimento per l’Innovazione nei Sistemi Biologici, Agroalimentari
e Forestali dell’Università degli Studi della Tuscia, dal 01.06.2011 al 31.01.2013
(Decreto Rettore Università della Tuscia n. 433 del 17.05.2011)
Direttore del Dipartimento di Scienze dell’Ambiente Forestale e delle sue Risorse
dell’Università degli Studi della Tuscia, dal 01.01.2009 al 31.05.2011 (Decreto
Rettore Università della Tuscia n. 1206 del 23.12.2008)
Presidente del Centro Studi Alpino dell’Università degli Studi della Tuscia, Pieve
Tesino, dal 01.01.2004 al 31.12.2009 (Decreto Rettore Università della Tuscia n.
1044 del 11.11.2003 e Decreto Rettore Università della Tuscia n. 312 del
19.04.2007; il Centro Studi non ha direttore e le funzioni direttive sono svolte dal
Presidente).
Membro del Consiglio direttivo del Centro Interdipartimentale di Ricerca "Foreste
e cambiamenti ambientali" dell’Università degli Studi della Tuscia, dal 07.06.2004
al 31.12.2006 (Decreto Rettore Università della Tuscia n. 470 del 07.06.2004)
Membro del Consiglio direttivo del Centro Interdipartimentale di Ricerca e
Diffusione delle Energie Rinnovabili dell’Università degli Studi della Tuscia, dal
01.01.2010 al 31.12.2011 (Decreto Rettore Università della Tuscia n. 878 del
14.09.2009)

Membro del Scientific Committee dell'European Cooperation in Science and
Technology (2015-2018)
Rappresentante CREA presso la Mountain Partnership della UN-FAO (dal 2013) www.mountainpartnership.org/members/en/
Membro dello Steering Committee del UN FAO European Forestry Commission Working Party on the Management of Mountain Watersheds (dal 2015) www.fao.org/forestry/89330/en/
Membro dello Steering Committee e Management Committee dell’Azione COST
FP0701 “Post fire management in Southern Europe” (2008-2012), European
Cooperation
in
Science
and
Technology
www.cost.eu/COST_Actions/fps/FP0701?management
Membro del Management Committee dell’Azione COST FP0603 “Forest Models”
(2008-2012), European Cooperation in Science and Technology www.cost.eu/COST_Actions/fps/FP0603?management
Coordinator della Working Unit 4.02.06 ‘Resource Data in Boreal and Temperate
Regions’ della International Union of Forest Research Organizations (dal 2006 al
2014)
Rappresentante Ente Nazionale Cellulosa e Carta - SAF presso la Commissione
Forestale della Confédération Européenne de l’Industrie des Pates, Papiers et
Carton, Bruxelles (1987-1989)

Principali incarichi
nell'ambito di enti o
organizzazioni nazionali

-

-

-

-

-

-
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Membro della Commissione Nazionale per la previsione e la prevenzione dei
Grandi Rischi, Dipartimento della Protezione Civile, dal 2012 all’attualità
(Decreto Presidenza Consiglio dei Ministri del 23.12.2011, pubblicato nella
Gazzetta Ufficiale n. 26 del 2 febbraio 2012)
Membro della Commissione tecnico-scientifica di supporto al Comitato nazionale
per la lotta alla siccità e alla desertificazione, dal 2003 al 2009 (Decreto Ministro
dell'Ambiente e della Tutela del Territorio n. 519 del 24 luglio 2003)
Membro del Comitato Tecnico-Scientifico del Parco Regionale Suburbano dei
Castelli Romani, Regione Lazio, dal 03.12.1992 al 30.01.1997 (Decreto del
Presidente della Giunta Regionale n. 2191 del 07.12.1998)
Membro della Commissione scientifica del Ministero dell’Istruzione,
dell’Università e della Ricerca per la valutazione progetti Programma Operativo
Nazionale "Ricerca Scientifica, Sviluppo Tecnologico, Alta Formazione"
2000/2006 per le Regioni dell'Obiettivo 1 Campania, Puglia, Basilicata, Calabria,
Sicilia e Sardegna - Avviso n° 68 del 23 gennaio 2002 (nomina con Decreto Capo
Dipartimento PCAE MIUR prot. n. 74 del 02.05.2002)
Membro del Tavolo della Filiera del Legno, Ministero delle politiche agricole,
alimentari e forestali, D.M. n. 41371 del 10.09.2013, dal 2014 all'attualità
(designazione CRA, lettera Direttore Generale prot. n. 2946 del 17.01.2014)
Membro del Tavolo tecnico per le attività "Land Use and Land Use Change and
Forestry" nell'ambito del secondo periodo di impegno del Protocollo di Kyoto e il
mercato volontario, Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del
Mare, dal 2015 all'attualità (nota prot. 6599 del 09.10.2015)
Membro del Gruppo di lavoro "Sughero", Ministero delle politiche agricole,
alimentari e forestali, dal 2016 all'attualità (Dipartimento delle Politiche
Competitive, della Qualità Agroalimentare, Ippiche e della Pesca, D.D. prot.
59483 del 29.07.2016)
Presidente della Commissione per la Abilitazione Scientifica Nazionale, Ministero
dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca, dal 2016 al 2018 (D.D. Direzione
generale per la programmazione, il coordinamento e il finanziamento delle
istituzioni della formazione superiore n. 2370 del 31.10.2016)
Membro del Comitato Nazionale di Selezione per la valutazione delle proposte di
Progetti di Rilevante Interesse Nazionale (PRIN) 2010-2011, area 07, Ministero
della Istruzione, dell'Università e della Ricerca (Decreto Direttoriale Direzione
Generale per il coordinamento e lo sviluppo della ricerca, prot. n. 494 del
03.08.2012)

Principali recenti esperienze di
coordinamento e/o
responsabilità scientifica di
progetti ricerca

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-
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Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca (Programmi di interesse
nazionale, PRIN 2009), Sperimentazione di modelli e tecniche innovative per la
gestione integrata dei combustibili nella prevenzione degli incendi boschivi in
foreste mediterranee e temperate, 2011-2012 (Coordinatore nazionale, prot. PRIN
2009WH44CF)
European Commission, VII Framework Programme (FP7-Environment, Project
ID: 243888), FUME: Forest fires under climate, social and economic changes in
Europe, the Mediterranean and other fire-affected areas of the world, 2010-2013
(Responsabile scientifico di unità di ricerca: Università della Tuscia)
European Commission, VII Framework Programme (FP7-Ideas-ERC, Project ID:
247349), AFRICA GHG: The role of African tropical forests on the greenhouse
gases of the atmosphere, 2010-2014 (Responsabile scientifico di unità di ricerca:
Università della Tuscia)
Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca (Programmi di interesse
nazionale, PRIN 2003), Modelli di gestione sostenibile dei sistemi forestali per la
conservazione della complessità e della diversità biologica, 2004-2005
(Responsabile scientifico di unità di ricerca: Università della Tuscia, prot. PRIN
2003070747_004)
Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare, Comitato
nazionale per la Lotta alla Siccità e alla Desertificazione, Progetto di ricerca,
Elaborazione di standard operativi orientati alla gestione sostenibile e
all’ampliamento del patrimonio forestale nelle aree sensibili ai processi di
desertificazione, 2004-2005 (Responsabile scientifico)
Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca (Programmi di interesse
nazionale, PRIN 2005), Modelli innovativi di gestione forestale per la produzione
di biomasse per energia, 2006-2007 (Responsabile scientifico di unità di ricerca:
Università della Tuscia, prot. PRIN 2005070005_002)
Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare, Comitato
Nazionale per la Lotta alla Siccità e alla Desertificazione, Progetto di ricerca,
Monitoraggio e valutazione funzionale degli interventi di rimboschimento e
olivicoltura per la lotta alla desertificazione in Italia, 2006-2007 (Responsabile
scientifico)
Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca (Programmi di interesse
nazionale, PRIN 2007), Metodi innovativi per la identificazione, caratterizzazione
e gestione dei boschi vetusti in ambito mediterraneo, 2008-2009 (Responsabile
scientifico di unità di ricerca: Università della Tuscia, prot. PRIN
2007TFREJ9_002)
Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca, Programma PON Ricerca
2007-2013, Avviso pubblico 713/Ric., Laboratorio pubblico-privato per
l'applicazione di tecnologie innovative ad elevata sostenibilità ambientale nella
filiera foresta-legno-energia, 2013-2016 (Responsabile scientifico di unità di
ricerca: CREA; OB/FU CREA: 1.08.99.70.00)
Ministero delle Politiche Agricole, Alimentari e Forestali, programma
AGROENER (Energia dall’agricoltura: innovazioni sostenbili per la bioeconomia),
MIPAAF, DM n. 26329 del 01/04/2016, Unità Operativa 4.12, Land-suitability
per specie lignocellulosiche, 2016-2020 (Responsabile scientifico di unità
operativa: CREA-SEL; OB/FU CREA: 1.09.04.04)
Regione Lazio, Progetto di ricerca PRAL n. 38/2002, Integrazione di sistemi
geografici informativi e dati telerilevati ad alta e altissima risoluzione per il
monitoraggio e la ecocertificazione della gestione forestale nel Lazio, 2003-2004
(Responsabile scientifico)
Regione Sardegna, L.R. 7/2007, Promozione della ricerca scientifica e
dell’innovazione tecnologica in Sardegna, Tender: Multifunzionalità delle foreste a
quercia da sughero in Sardegna, 2014-2016 (Responsabile di unità di ricerca:
CREA SEL; OB/FU CREA: 1.08.01.37.00)

Principali incarichi
nell'ambito di società
scientifiche

-

Direzione di collane
scientifiche

-

Qualificazione in Albi
pubblici di esperti

-

-

-

-
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Presidente della Società Italiana di Selvicoltura ed Ecologia Forestale (dal
01.01.2012 al 31.12.2015) - https://sisef.org/society/cd-sisef/
VicePresidente dell'Associazione Italiana delle Società Scientifiche Agrarie (dal
2013 al 15.02.2017) - www.aissa.it/associazione.php
Membro del Consiglio direttivo dell’Accademia Italiana di Scienze Forestali (dal
01.11.2008 all’attualità) - https://aisf.it/consiglio-accademico/
Membro del Consiglio direttivo dell'Unione Nazionale per l'Innovazione
scientifica
Forestale
(dal
2013
all’attualità)
http://nuke.unif.org/STATUTO/tabid/479/Default.aspx

Direttore scientifico della Collana “Uomo Ambiente Sviluppo” (sezione CURSA –
Studi, piani, progetti), casa editrice Franco Angeli (dal 2011 all'attualità) www.francoangeli.it/Ricerca/Ricerca_collana.asp?CollanaID=1810
Direttore scientifico della Collana “Scienza e Innovazione per i Sistemi Forestali e
Ambientali”,
casa
editrice
Aracne
(dal
2012
all'attualità)
www.aracneeditrice.it/aracneweb/index.php/collana.html?col=SISFA

Albo degli Esperti del Ministero delle Politiche Agricole, Alimentari e Forestali, di
cui al Decreto Ministeriale n. 375/2003 del 21.07.2003 (Decreto Direttoriale
Direzione Generale per le Politiche Strutturali e lo Sviluppo Rurale del
24.03.2004).
Albo degli Esperti del Ministero dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca, di
cui all'art. 7, comma 1, del decreto legislativo n. 297/1999 (Decreto Direttoriale n.
1176 del 2 agosto 2002, dal 2003 al 2010; Decreto Direttoriale n. 30 del 2 febbraio
2012) (dal 2012 al 2015).
Registro degli Esperti Scientifici (REPRISE) del Ministero dell’Istruzione,
dell’Università e della Ricerca (Decreto Direttoriale n. 1195 del 8 giugno 2015),
per le sezioni: Ricerca di base (ERC: LS9_6), Ricerca industriale competitiva e per
lo sviluppo sociale (ATECO/NACE: A.02) (dal 2015 a oggi) https://reprise.cineca.it/
Albo degli Esperti del Consiglio per la ricerca in agricoltura e l'analisi
dell'economia
agraria
(dal
2016)
http://sito.entecra.it/portale/public/documenti/albo_esperti.pdf

Pubblicazioni di ricerca e di
divulgazione tecnico-scientifica

Le pubblicazioni di ricerca e di divulgazione tecnico-scientifica sono prevalentemente
incentrate su temi inerenti le tendenze e gli strumenti innovativi connessi alla
pianificazione e alla gestione degli ecosistemi forestali, nonché su temi inerenti l’analisi
del territorio, con particolare riferimento alle applicazioni inventariali e alle tematiche
di monitoraggio con strumenti geomatici:
 138 articoli su riviste scientifiche classificate ISI-WoS e/o SCOPUS, di cui 5 come
unico autore, 33 a primo nome e 38 a ultimo nome
 21 capitoli di libri scientifici e proceedings classificati ISI-WoS e/o SCOPUS, di
cui 1 come unico autore e 10 a primo nome
 17 monografie, di cui 2 come unico autore, 6 a primo nome e 1 a ultimo nome
 8 capitoli di libri scientifici internazionali peer-reviewed (non ISI-WoS o
SCOPUS), di cui 2 a primo nome e 2 a ultimo nome
 117 articoli su riviste scientifiche peer-reviewed ISSN (non ISI-WoS o SCOPUS),
di cui 23 come unico autore, 46 a primo nome e 11 a ultimo nome
 16 pubblicazioni in atti di convegni scientifici internazionali, di cui 1 come unico
autore, 6 a primo nome e 2 a ultimo nome
 44 capitoli di libri scientifici e tecnici nazionali, di cui 12 come unico autore, 19 a
primo nome e 5 a ultimo nome
 68 articoli su riviste tecniche ISSN, di cui 16 come unico autore, 32 a primo nome
e 3 a ultimo nome
 41 pubblicazioni in atti di convegni scientifici e tecnici nazionali, di cui 3 come
unico autore, 13 a primo nome e 7 a ultimo nome
 2 curatele di opere collettanee classificate ISI-WoS e/o SCOPUS
 12 curatele di opere collettanee non ISI-WoS o SCOPUS
Indicatori bibliometrici
- database ISI-WoS: H-index = 23, numero totale citazioni = 2189
- database SCOPUS: H-index = 23, numero totale citazioni = 2459

Istruzione e formazione
• Date (da – a)
• Nome e tipo di istituto di
istruzione o formazione
• Principali materie / abilità
professionali oggetto dello studio
• Qualifica conseguita

Abilitazione professionale

1978-1983
Università degli Studi di Firenze
Selvicoltura, ecologia forestale, assestamento forestale, botanica forestale, economia
forestale, legislazione forestale e ambientale, sistemazioni idraulico-forestali
Laurea in Scienze Forestali (conseguita in data 22.03.1983, con punti 110/110 e lode)

Abilitazione alla professione di dottore agronomo e forestale conseguita nel 1983.

Prima lingua

Italiano

Altre lingue
• Capacità di lettura
• Capacità di scrittura
• Capacità di espressione orale

Inglese
Ottimo
Ottimo
Fluente

Capacità e competenze tecniche

Patente

Roma, 12/07/2017
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Conoscenza e utilizzo di sistemi informativi, programmi di scrittura, fogli di calcolo,
database, programmi di statistica ed elaborazione grafica, strumentazione
dendrometrica e topografica, modellistica ecologica

C

PIERMARIA CORONA

Il sottoscritto dichiara di:
- non avere precedenti penali, generici o specifici, ovvero procedimenti pendenti;
- non essere stato destituito o dispensato dall’impiego presso una Pubblica Amministrazione.
Il sottoscritto dichiara di essere a conoscenza che le dichiarazioni mendaci, la falsità negli atti e l’uso di atti falsi sono puniti ai
sensi del codice penale e delle leggi speciali e, ai sensi degli artt. 46 e 47 del DPR n. 445 del 2000, dichiara che le informazioni
contenute nel presente Curriculum (che consta di sette pagine) corrispondono al vero.
Il sottoscritto autorizza al trattamento dei dati personali.

Roma, 12/01/2017
PIERMARIA CORONA
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