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INFORMAZIONI PERSONALI 

Cognome Nome 

Luogo e Data di nascita 

Telefono - fax 

Indirizzo 

E-mail 

Nazionalità 

Codice fiscale 

ESPERIENZA LAVORATIVA 

•Date (da- a) 
• Nome e indirizzo del datore di 

lavoro 
• Tipo di azienda o settore 

•Tipo di impiego 
• Principali mansioni e responsabilità 

ISTRUZIONE E FORMAZIONE 

•Date (da - a) 
• Nome e tipo di istituto di istruzione 

o formazione 
• Principali materie I abilità 

professionali oggetto dello studio 
• Qualifica conseguita 

• Livello nella classificazione 
nazionale (se pertinente) 

•Date (da- a) 

• Nome e tipo di istituto di istruzione 
o formazione 

• Principali materie I abilità 
professionali oggetto dello studio 

• Qualifica conseguita 
• Livello nella classificazione 

nazionale (se pertinente) 
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Lombardo Grazia Maria 
- 06/05/1954 
095-234463 095-234449 
Via Valdisavoia,5 Catania 
g m. lombardo@u n ict. it 

Italiana 

Dal 2000 è professore ordinario di Agronomia e Coltivazioni erbacee 
Università- piazza Università 

Università di Catania 
Docente universitario 
Insegnamento e ricerca scientifica 

Nel 1977 si è laureata in Scienze Agrarie con voti 110/11 O e lode 
Facoltà di Agraria di Catania 

Agronomia e coltivazioni erbacee 

Dottore in Scienze Agrarie 

Nel 1977 ha conseguito l'abilitazione alla professione di agronomo e dal 1978 è iscritta all 'ordine 
dei dottori agronomi e dottori forestali della provincia di Catania 
Facoltà di Agraria di Catania 

Dottore agronomo 



CAPACITÀ E COMPETENZE In anni accademici diversi ed in corsi di laurea dell'Università degli Studi di Catania e Reggio Calabria 
PERSONALI ha tenuto per supplenza ,le seguenti discipline: "Agronomia generale" "Coltivazioni erbacee" 

Acquisite nel corso della vita e della "Metodologia sperimentale in agricoltura" "Tecnica agronomica della fertilizzazione" "Biologia, 
carriera ma non necessariamente produzione e tecnologia delle sementi" "Coltivazioni erbacee in ambiente tropicale e subtropicale" 

riconosciute da certificati e diplomi "agronomia e Coltivazioni erbacee". Da titolare ha tenuto corsi di "Coltivazioni erbacee" "Istituzioni di 
ufficiali. coltivazioni erbacee" e "Colture erbacee alimentari". Competenze specifiche su Metodologia 

statistica e Analisi delle sementi 

PRIMA LINGUA Italiano 

AL TRE LINGUE Inglese 

• Capacità di lettura ottima 
• Capacità di scrittura buona 

• Capacità di espressione orale buona 

CAPACITÀ E COMPETENZE OTIIME CAPACITÀ RELAZIONALI 

RELAZIONALI 
Vivere e lavorare con altre persone, in 

ambiente multiculturale, occupando posti 
in cui la comunicazione è importante e in 
situazioni in cui è essenziale lavorare in 

squadra (ad es. cultura e sport), ecc. 

CAPACITÀ E COMPETENZE 
ORGANIZZATIVE 

Ad es. coordinamento e amministrazione 
di persone, progetti, bilanci; sul posto di 
lavoro, in attività di volontariato (ad es. 

cultura e sport), a casa, ecc. 

CAPACITÀ E COMPETENZE 
TECNICHE 

Con computer, attrezzature specifiche, 
macchinari, ecc. 

CAPAÒTÀ E COMPETENZE 
ARTISTICHE 

Musica, scrittura, disegno ecc. 

ALTRE CAPACITÀ E COMPETENZE 
Competenze non precedentemente 

indicate. 

PATENTE O PATENTI 
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Per il triennio 2002-2005 è stata eletta presidente del Comitato di gestione della biblioteca della 
Facoltà di Agraria. 

Ha fatto parte del Collegio dei Docenti del dottorato di ricerca in "Biotecnologie degli alimenti" 
con sede a Reggio Calabria ed attualmente del Collegio dei Docenti in Produttività delle piante 
coltivate" con sede a Catania 

E' stata membro della "Commissione regionale per l'attività sementiera" ed attualmente del 
Comitato scientifico del "Consorzio di Ricerca Filiera Lattiero Casearia" con sede a Ragusa .. 

E stata 'componente del Comitato Tecnico del Borsino dei prodotti cerealicoli presso la 
Camera di Commercio di Enna. 

Dal 2007 al 2012 è stata delegata del Rettore per l'Azienda Agraria Sperimentale 
dell'Università di Catania .. 

Dal 01 /01 /201 O è entrata a far parte del Senato Accademico dell'Ateneo di Catania in 
qualità di membro eletto. 

E 'stata membro del Consiglio Provinciale Scientifico delle Riserve e del Patrimonio 
Naturale della provincia Regionale di Enna 
In qualità di responsabile ha svolto ricerche promosse dal MAF, MPI, CNR, dall'Istituto 
Sperimentale per la cerealicoltura di Roma, dall'UE e dalla Regione Sicilia. 

Utilizzo del pacchetto office (Word, Excel, Power point) 

Ricamo, confezione pizzi a tombolo, arte culinaria 

Patente automobilistica "B" 



ULTERIORI INFORMAZIONI 

ALLEGATI 

Catania, 30/12/2014 
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L'attività di ricerca è documentata da 149 lavori editi a stampa di cui 145 a carattere 
sperimentale, riguardanti problemi ecologici e agronomici di colture erbacee diverse. 

Il sottoscritto è a conoscenza che, ai sensi dell ' art 26 della legge I 5/68, le dichiarazioni mendaci, la falsità negli atti e l' uso di atti falsi sono 

punili aì sensi del codice penale e deUe leggi speciali. Inoltre, il sottoscriuo autorizza al trauamento dci dati personali, secondo quanto previsto 

dalla Legge 675/96 del 31dicembre1996. 

NOME E COGNOME (FIRMA) 


