CURRICULUM VITAE:
Nome: Simona
Cognome: Fiorentino

-Diploma di scuola superiore conseguito presso il Liceo Ginnasio”G.B. Vico”
di Napoli nell’anno scolastico 1978/79
-Laurea in Scienze Biologiche - vecchio ordinamento - conseguita
con lode presso l’Università degli Studi di Napoli il 25/02/1986
-Abilitazione alla professione di BIOLOGO con superamento dell’esame di Stato
presso l’Università degli Studi di Napoli nella prima sessione del 1987
-Tirocinio post-laurea presso il Dipartimento di Biologia Evolutiva e Comparata
della Facoltà di Scienze dell’Università di Napoli durante il quale si è interessata
allo studio della divisione cellulare acquisendo competenze sulla conduzione degli
esperimenti, indagine bibliografica, utilizzazione di apparecchiature scientifiche in
particolare microscopio ottico ed elettronico.
- dal 1 gennaio 1990 assunta a tempo indeterminato dall’Università degli Studi di Perugia presso il Centro
Appenninico del Terminillo “C.Jucci” di Rieti.
Responsabile Unico di Laboratorio:
1.
organizza e coordina le attività di ricerca svolte presso la struttura;
2.
individua le linee guida per la raccolta e l’elaborazione dei dati derivanti dalla sperimentazione;
3.
svolge attività di tutor di studenti universitari, per l’elaborazione di tesi di laurea triennali e magistrali,
e attività di tutor di studenti di scuola superiore nell’ambito degli stage professionalizzanti di III Area;
4.
è la rappresentante del personale nel Consiglio del Centro Appenninico dal 2002;
5.
è la rappresentante dei lavoratori per la Sicurezza dell’Università di Perugia dal 2001
Pubblicazioni
1. Un’esperienza di coltivazione del luppolo e del suo uso fresco nella produzione di birra artigianale Atti
Convegno “ Criticità e opportunità per lo sviluppo sostenibile della filiera brassicola” 26 ottobre 2016
2.“Risk of pollution by Nitrates of the groundwater in the Reatina Valley”-Atti ricerca Interreg III B “GRIMED”
2008
3.“Linee guida sulle buone pratiche per la gestione dei nitrati in agricoltura” relizzato nell’ambito del
Programma INTERREG IIIB MEDOCC 2008
4. “Varietà di orzo da granella a confronto nella pianura di Rieti nel 1992-93” L’Informatore Agrario n° 3 1994
5. “Adattabilità e potenzialità produttiva di alcune cultivar inglesi di fagiolo comune da granella(Phaseulus
vulgaris L.) in Italia Centrale” Sementi Elette n. 6 dicembre 1993
6.“Adattabilità e potenzialità produttiva del fagiolo di tipo borlotto nell’altopiano di Leonessa (RI)” Sementi
Elette n. 5 settembre-ottobre 1993
7.“Risultati di prove di confronto tra varietà di frumento tenero nell’altopiano reatino nel biennio 1990-91 e
1991-92” L’Informatore Agrario n° 40, 1992
8.“Varietà di orzo da granella a confronto nella pianura di Rieti nel 1990-91” L’Informatore Agrario n° 42,
1991
E’ fornito il consenso per il trattamento dei dati personali.
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