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Attività svolta - 2020 

Il GdL ha continuato l’attività di informazione e collegamento svolta nel 2019, intensificando il ruolo 

di raccordo tra i componenti del GdL, le società (SIA, AISSA) e le istituzioni di riferimento (CUN). 

Nell’ambito di un’iniziativa dell’Accademia dei Georgofili, coordinata da Amedeo Alpi, il GdL ha 

contribuito alla realizzazione di un’Antologia delle innovazioni per l’Agricoltura, proponendo alcune 

schede inerenti il settore dell’ortoflorovivaismo. 

A seguito di una richiesta pervenuta dalla presidenza AISSA il GdL ha realizzato un censimento 

all’interno del SSD AGR/04 con lo scopo di quantificare il numero di professori (Ordinari e Associati) 

e ricercatori universitari (TI e TD) in possesso delle soglie (3/3, 2/3) richieste per l’Abilitazione 

Scientifica Nazionale. 

A dicembre è stata organizzata una riunione plenaria telematica del GdL con il seguente ordine del 

giorno: 

• Comunicazioni del coordinatore. 

• Iniziative SOI. 

• ASN e VQR: aggiornamenti e discussione. 

• Attività di formazione dei giovani ricercatori. 

• Opportunità di pubblicazione/diffusione/divulgazione/comunicazione in ambito nazionale: 

piattaforme disponibili (es. sito web SOI, Italus Hortus, Italian Journal of Agronomy, Colture 

Protette) e nuove proposte (es. Newsletter). 

• Nomina nuovo coordinatore. 

Durante la riunione è emerso che il trend degli abilitati ASN del SSD AGR/04 risulta in crescita, a 

dimostrazione che la qualità dei candidati appare elevata. Si è quindi discusso sugli scenari futuri del 

SSD AGR/04 al fine di una possibile rielaborazione. 

In merito alla formazione dei giovani ricercatori, il GdL ha manifestato l’interesse a condividere dei 

corsi di metodologia statistica, evidenziando che alcuni corsi di laurea magistrale non prevedono CFU 

di statistica. Pertanto, il coordinatore ha comunicato la possibilità di condividere due corsi di statistica 

dell’UNINA nell’ambito della scuola di Dottorato di Ricerca, nonché l’opportunità di organizzare un 

corso di metodologia statistica in agricoltura, per il quale ci sarebbe la disponibilità del prof. Barbieri 

come docente. 

Altra iniziativa rivolta alla formazione dei giovani ricercatori potrebbe essere la creazione di una 

scuola di alta formazione o appuntamenti annuali (tipo “summer school”) finalizzati sia alla 

metodologia statistica, sia alla progettazione e comunicazione scientifica. 

Il GdL ha continuato l’attività di informazione e collegamento svolta nel 2018, intensificando il ruolo 

di raccordo tra i componenti del GdL e le società (SIA, AISSA) e le istituzioni di riferimento (CUN). 

 

Attività prevista – 2021 

Nel dicembre 2020 il coordinatore del gruppo di lavoro, Stefania De pascale, ha rassegnato le 

dimissioni e al coordinamento è subentrato Paolo Sambo coadiuvato da Massimiliano Renna. 

Per il 2021 il GdL si propone di organizzare un Workshop nell’ambito delle XIII Giornate 

Scientifiche SOI che si terranno presso il Dipartimento di Agricoltura, Alimentazione e Ambiente 

dell’Università degli Studi di Catania. Il Workshop “AGR/04 Didattica e Ricerca in Orto-

Floricoltura”, sarà incentrato sui temi della didattica e della produzione scientifica del settore 

scientifico disciplinare (SSD) AGR/04.  



Le attività del GdL saranno anche finalizzate alla realizzazione di potenziali nuovi strumenti di 

didattica, nonché a possibili sinergie tra le varie istituzioni nell’ambito della ricerca. 

 

  


