CURRICULUM DI SANTO MARCELLO ZIMBONE

Nato a Catania il 13 ottobre 1961.
Laureato in Ingegneria Civile sezione idraulica presso l'Università degli Studi di Catania
(UniCT) con voti 11 O su 11 O e lode e due premi di studio.
Fellow researcher presso il Servizio Idrologico del Centro di Ricerca Idraulica e Strutturale
- ENEL (Mestre, novembre 1988 - maggio 1989), ove ha sviluppato un modello di
previsione dell'evaporazione da specchi liquidi pubblicato in ambito internazionale e
impiegato in diversi impianti idroelett1ici.
Dottore di Ricerca in Idronomia ambientale (VI ciclo, Università di Padova, 1994). Durante
il corso di dottorato ha svolto per un biennio attività di ricerca presso il Silsoe College,
Cranfield University, Bedfordshire, United Kingdom.
Professore di seconda fascia presso l'Università degli Studi Mediterranea di Reggio
Calabria (UniRC) nel Settore Scientifico-Disciplinare (SSD) AGR/08 "Idraulica agraria e
sistemazioni idraulico-forestali", dal marzo 2000.
Professore di prima fascia presso UniRC nel SSD AGR/08, dal dicembre 2002.
Vice-Coordinatore del Collegio dei Docenti del Dottorato di Ricerca in "Ingegneria
agroforestale e dell'ambiente" di UniRC (dall'A.A. 2000-01 all'A.A. 2007-08).
Vice-Preside della Facoltà di Agraria di UniRC (novembre 2003 - settembre 2006).
Preside della Facoltà di Agraria e membro del Senato Accademico di UniRC (ottobre 2006
- settembre 2012).
Vice-Presidente della Conferenza permanente dei Presidi delle Facoltà di Agraria italiane
(ottobre 2008 - settembre 2012).
Direttore Generale di UniRC (febbraio 2013 - maggio 2017).
Prorettore Vicario di UniRC (dal maggio 2017).
Docente presso UniRC (dal 1990) e UniCT (dal 1994 al 2003) di diversi insegnamenti del
SSD AGR/08, quali "Erosione e difesa del suolo", "Idraulica e idrologia forestale",
"Ingegneria naturalistica", "Pianificazione e gestione delle risorse idriche", "Sistemazioni
idraulico-forestali" e "Tutela dell'ambiente agricolo-forestale e riassetto idraulico del
territorio".
Relatore/supervisore di numerose tesi di laurea e di dottorato di ricerca, componente di
diverse commissioni esaminatrici per il conseguimento del!' abilitazione all'esercizio della
professione di dottore forestale e coordinatore di master universitari.
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Presidente o Componente della Commissione didattica operante nell'ambito del Corso di
Laurea in Scienze Forestali e Ambientali nella Facoltà di Agraria di UniRC (2000-2006).
Presidente dell'Osservatorio della Didattica della Facoltà di Agraria di UniRC (ottobre
2006 - settembre 2012).
Componente della "Commissione Nazionale Valutazione della Formazione Permanente" in
seno al Consiglio dell'Ordine Nazionale dei Dottori Agronomi e dei Dottori Forestali
(maggio 2010 - settembre 2012).
Coordinatore scientifico di progetto o di unità locale di diversi programmi pluriennali di
ricerca internazionali (ENPI CB-MED Programme, "Medalgae", 2011-2015), nazionali in
ambito PRIN (2007, 2015) e PON - Ricerca e Competitività 2007-13 ("SAF@MED",
2012-2015) e regionali (Settore Protezione Civile, Regione Calabria, 2009 - 20 l O).
Componente del Consiglio Direttivo del CenSA - Centro di Servizi di Ateneo di UniRC
(febbraio 2007 - dicembre 2011).
Presidente del Comitato di Indirizzo e di Gestione (composto da rappresentanti delle
Università calabresi, del CNR, del CRA - Consiglio per la Ricerca e la Sperimentazione in
Agricoltura e di 5 Organizzazioni di Categoria del comparto agroindustriale) per la "Rete
per lo sviluppo della ricerca e dell'innovazione nel comparto agroalimentare in Calabria"
(luglio 2007 - dicembre 2008).
Componente del Nucleo Regionale "per lo Sviluppo della Cultura Scientifica e
Tecnologica" in Calabria, promosso dall'omonimo Gmppo di Lavoro interministeriale
istituito con Decreto 4 Agosto 2006 (2008 - 2011).
Componente del Comitato di Sorveglianza e Valutazione del Programma di Sviluppo
Rurale 2007/13 della Regione Calabria (dal marzo 2008 al settembre 2012).
Componente del Comitato promotore e istitutivo del Distretto Agroalimentare del Lametino
(dal 2008) e del Distretto Agroalimentare della provincia di Crotone (dal 2009).
Relatore, chairman o componente del comitato organizzatore e scientifico in diversi
convegni nazionali e internazionali.
Membro delle seguenti Società scientifiche nazionali e internazionali: Associazione
Idrotecnica Italiana (AII), Associazione Italiana di Ingegneria Agraria (AIIA), European
Society for Soil Conservation (ESSC), Gmppo Nazionale di Idraulica (GNI), European
Society of Agricultural Engineers (EuroAgeng) e American Society of Agricultural and
Biologica! Engineers (ASABE), International Association of Hydrological Sciences
(IAHS).
Referente scientifico di UniRC per collaborazioni pluriennali nell'ambito del SSD AGR/08
con Unità di ricerca di: King's College e Queen Mary's University, London, UK;
Department of Ag1iculture, Oxford, Mississippi e West Lafayette, Indiana, USA;
Katholieke Universiteit, Leuven, Belgium; CSIC, Còrdoba e Murcia, Universidades de
2

Còrdoba y de Castilla-La Mancha, Albacete, Spain; Universidade Estadual Paulista, Sao
Paulo, Botucatu, Brasi!.
Revisore per riviste internazionali indicizzate (Joumal of Agricultural Engineering, Catena,
Earth Surface Processes and Landforms, Agricultural Water Management, Transactions of
the ASABE, Water Resources Management, Geomorphology).
Curatore di atti di convegni nazionali e internazionali e di volumi tematici.
Autore di 188 lavori scientifici pubblicati in atti di convegni, in trattati e volumi tematici,
riviste nazionali e internazionali in tema di: idrologia ed erosione del suolo, sistemazioni
idraulico-forestali, utilizzazione agricola delle acque reflue e dei sottoprodotti dell'industria
agro-alimentare, inigazione con acque reflue urbane, gestione dei sistemi inigui collettivi,
gestione delle risorse idriche in agricoltura, interrimento dei grandi serbatoi artificiali e
gestione dei sedimenti. L'elenco completo delle pubblicazioni è consultabile al link
http://www.agraria.unirc.it/scheda persona.php?id=50288#pubblicazioni

Reggio Calabria, 12 giugno 2018

Santo Marcello Zimbone
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