Curriculum Vitae

Alessandra Gentile

Alessandra Gentile

INFORMAZIONI PERSONALI

gentilea@unict.it

Sesso femminile | Data di nascita | Nazionalità italiana

ESPERIENZA
PROFESSIONALE

• Date (da – a)
• Nome e indirizzo del datore
di lavoro
• Tipo di azienda o settore
• Tipo di impiego
• Principali mansioni e
responsabilità
• Date (da – a)
• Nome e indirizzo del datore
di lavoro
• Tipo di azienda o settore
• Tipo di impiego
• Principali mansioni e
responsabilità
• Date (da – a)
• Nome e indirizzo del datore
di lavoro
• Tipo di azienda o settore
• Tipo di impiego
• Principali mansioni e
responsabilità
• Date (da – a)
• Nome e indirizzo del datore
di lavoro
• Tipo di azienda o settore
• Tipo di impiego
• Principali mansioni e
responsabilità
• Date (da – a)
• Nome e indirizzo del datore
di lavoro
• Tipo di azienda o settore
• Tipo di impiego
• Principali mansioni e
responsabilità
• Date (da – a)

att

Maggio 2017 –
Ministero delle Politiche agricole
Ministero
Componente del Consiglio di Amministrazione
Attività di coordinamento
Marzo 2017 –
Università degli Studi di Catania
Universitario
Delegato alla ricerca di Ateneo
Attività di coordinamento
Marzo 2015 – dicembre 2016
Ministero delle Politiche agricole
Ministero
Commissario delegato
Attività di coordinamento
Marzo 2013 – novembre 2016
Università degli Studi di Catania
Universitario
Prorettore Vicario
Attività di coordinamento e dirigenziale

2012 - 2016
Hunan Agricultural University (Cina)
Universitario
Professore incaricato nell'ambito della "Shennong Scholar" fellowship (incarico
triennale: 2012-2015).
2011-2012
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• Nome e indirizzo del datore
di lavoro
• Tipo di azienda o settore
• Tipo di impiego
• Principali mansioni e
responsabilità

Università degli Studi di Catania

• Date (da – a)
• Nome e indirizzo del datore
di lavoro
• Tipo di azienda o settore
• Tipo di impiego
• Principali mansioni e
responsabilità

2009-2011
Dipartimento di OrtoFloroArboricoltura e Tecnologie Agroalimentari - Via
Valdisavoia 5 – 95123 Catania - Università degli Studi di Catania
Universitario
Direttore di Dipartimento
Direzione e coordinamento

Università degli Studi di Catania
Presidente del Corso di Laurea Magistrale in Biotecnologie Agrarie
Direzione e coordinamento
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• Date (da – a)
• Nome e indirizzo del datore
di lavoro
• Tipo di azienda o settore
• Tipo di impiego
• Principali mansioni e
responsabilità

Ottobre 2006 Dipartimento di OrtoFloroArboricoltura e Tecnologie Agroalimentari - Via
Valdisavoia 5 – 95123 Catania
Universitario
Professore Ordinario
Attività di ricerca e attività didattica

• Date (da – a)
• Nome e indirizzo del datore
di lavoro
• Tipo di azienda o settore
• Tipo di impiego
• Principali mansioni e
responsabilità

2004 - 2006
Facoltà di Agraria dell’Università degli Studi di Catania

• Date (da – a)
• Nome e indirizzo del datore
di lavoro
• Tipo di azienda o settore

Marzo 1994 – Gennaio 2001

• Tipo di impiego
• Principali mansioni e
responsabilità

Universitario
Vice preside
Attività di coordinamento

Istituto di Coltivazioni arboree – Via Valdisavoia 5 – 95123 Catania
Universitario
Ricercatore
Attività di ricerca e attività didattica

ISTRUZIONE E FORMAZIONE

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

1988 – 1991
Università degli Studi di Catania

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

Ottobre 1988 – Dicembre 1988
Volcani Center (Agricultural Research Organization) di Bet Dagan (Israele)

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

Corso di Dottorato di ricerca in “Produttività delle piante coltivate”

Dottore di Ricerca
Dissertazione finale dal titolo “Impiego delle moderne biotecnologie ne
miglioramento genetico del limone per la resistenza al malsecco”

Studio di varie tecniche di coltura di tessuti e di isolamento di protoplasti
utilizzate in agrumicoltura

1993-1994
Wiezmann Institute of Science (Rehovot, Israele)
Studio dei meccanismi di interazione ospite-patogeno in agrumicoltura
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• Qualifica conseguita
• Date (da – a)
• Nome e tipo di istituto di
istruzione o formazione
• Principali materie / abilità
professionali oggetto dello
studio
• Qualifica conseguita

• Date (da – a)
• Nome e tipo di istituto di
istruzione o formazione
• Qualifica conseguita

1982 – 1987
Facoltà di Agraria – Università degli Studi di Catania
Corso di Laurea in Scienze Agrarie – Indirizzo Produzione Vegetale

Dottore in Scienze Agrarie (Voto 110/110 e lode)
Tesi sperimentale di laurea “Osservazioni comparative sull’energia radiante
disponibile in piante di arancio ”, svolta presso l’Istituto di Coltivazioni Arboree
dell’Università di Catania

1978 – 1982
Liceo Classico Statale “Mario Cutelli” – Catania
Diploma Maturità Classica

COMPETENZE PERSONALI
Lingua madre

Italiano

Altre lingue

COMPRENSIONE

PARLATO

PRODUZIONE SCRITTA

Ascolto

Lettura

Interazione

Produzione orale

C1

C2

C1

C1

Inglese

C1

Livelli: A1/2 Livello base - B1/2 Livello intermedio - C1/2 Livello avanzato
Quadro Comune Europeo di Riferimento delle Lingue

Competenze organizzative e
gestionali

Elevate competenze organizzative e gestionali acquisite e testimoniate da:
Partecipazione e Coordinamento di Progetti di ricerca finanziati da enti diversi
(MIPAF, MIUR, CNR, Regione Siciliana)
Partecipazione a Convegni e Congressi scientifici nazionali ed internazionali
Rappresentante italiano per l’ International Society of Citriculture
membro Società Orticola Italiana (SOI)
Attività di docenza universitaria (master e corsi di laurea) ed a corsi di formazione
professionale (Corsi Professionali, FSE, IFTS)

Competenze professionali

Redazione Atti di Convegni Scientifici
Partecipazione a Comitati Organizzatori di Convegni Scientifici
Attività di tutoraggio per tesi di laurea e dottorato
Competenza nel miglioramento genetico delle piante arboree
Competenza nella micropropagazione e nell’utilizzo di moderne biotecnologie
Competenze in gestione pratiche colturali
Competenze in caratterizzazione agroecosistemi arborei

Competenze informatiche

Buone
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ULTERIORI INFORMAZIONI

Autore di numerose pubblicazioni scientifiche come da elenco allegato
Dati personali

Autorizzo il trattamento dei miei dati personali ai sensi del Decreto Legislativo 30 giugno
2003, n. 196 "Codice in materia di protezione dei dati personali”.

Catania, novembre 2017
Prof.ssa Alessandra Gentile
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