CURRICULUM VITAE – GIUSEPPE CORTI
• mi sono laureato in Scienze Agrarie nel 1989 presso l’Università degli Studi di Firenze. Ho conseguito l’abilitazione
all’esercizio della professione di agronomo nel 1990 e il dottorato in “Scienza del Suolo e Climatologia” nel 1993. Lingue
parlate:
Italiano,
Inglese
(fluente),
Spagnolo
(fluente),
Francese.
• Dal 1994 al 2002 sono stato ricercatore in pedologia preso l’Università degli Studi di Firenze.
 Dal 2002 al 2019 sono stato professore associato di pedologia presso l’Università Politecnica delle Marche (UNIVPM)
di Ancona. Dal 2019 sono professore ordinario.
• Presso UNIVPM ho tenuto almeno due corsi l’anno (12-15 crediti), oltre a corsi per studenti di dottorato (1-3 crediti).
Titoli dei corsi: Pedologia agraria, Pedologia forestale, Gestione e conservazione del suolo, Valutazione e manutenzione
del suolo. Dal 2012 sono membro del collegio dei docenti del dottorato di ricerca. Dal 2014 al 2019 sono stato
coordinatore del corso di tirocinio per i corsi di laurea in scienze forestali e ambientali.
• Dal 1994 sono stato responsabile o coordinatore di progetti finanziati da Unione Europea, Ministeri italiani, National
Science Foundation (USA), e Amministrazioni locali italiane (Regioni, Province, Municipalità, Parchi nazionali, Aree
marine) e imprese private.
• Dal 1995 sono stato membro o coordinatore di spedizioni scientifiche, campagne di scavo e viaggi di studio in Italia,
alto artico Canadese, Svezia, Germania, Belgio, Francia, Spagna, Regno Unito (Scozia e Irlanda del Nord), Irlanda,
Repubblica
Ceca,
Slovenia,
Cina,
Grecia,
Romania,
Tunisia,
Alaska
(USA),
Mozambico.
• Dal 2008 al 2011 sono stato invited professor (Erasmus Programme) presso l’Universidade de Santiago de Compostela
(Spagna). Qui, nel 2010, 2011 e 2015 sono stato anche docente dell’International Doctorate Committee.
• Negli anni 2010/2011 e 2012/2013 sono stato nominato commissario della Commissione Ministeriale per la conferma
dei ricercatori nel settore Pedologia (AGR14); nel 2014 sono stato nominato commissario della Commissione
Ministeriale per i passaggi di carriera dei professori associati nel settore Pedologia (AGR14).
• Sono stato membro di comitati organizzatori di numerosi congressi, workshops e summer schools nazionali e
internazionali.
• Sono stato invited speaker a numerosi congressi nazionali e internazionali, conferenze e seminari in Università Italiane
e straniere.
• Dal 2008 sono la persona di contatto del programma Erasmus per l’Universidade de Santiago de Compostela (Spagna)
e dal 2016 per l’Università di Iaşi (Romania).
• Sono stato revisore di progetti di ricerca (ambito pedo-agronomico) per il Georgian National Science Foundation
(Georgia) negli anni 2008, 2009, 2011, 2012, 2013, 2014, 2015 e 2017.
• Sono stato revisore di progetti di ricerca (ambito pedo-geologico) per l’Executive Government Agency for Higher
Education, Research, Development and Innovation Funding (Romania) negli anni 2015 e 2016.
• Sono Editor-in-Chief di International Journal of Environmental Quality (EQA) e membro del comitato editoriale delle
riviste Pedosphere, Geoderma, Italian Journal of Agronomy, Alexandria Science Exchange Journal e Quaderni della
Selva.
• Negli ultimi 5 anni sono stato referee di 15 Journals con impact factor.
• Sono autore di 82 lavori scientifici pubblicati su riviste con impact factor, 10 capitoli di libro e 2 monografie (dati
Scopus al 15 maggio 2020: citazioni 1317, h-index 21).
• Dal 1998 sono membro della Società Italiana di Pedologia (SIPe).
• Dal 2009 al 2015 sono stato segretario-tesoriere della Società Italiana di Pedologia (SIPe), e membro del consiglio
direttivo della Società Italiana della Scienza del Suolo (SISS).
• Dal 1° gennaio 2016 sono Presidente della Società Italiana di Pedologia (SIPe).
• Dal 1° gennaio 2016 sono membro dell’Associazione Italiana delle Società Scientifiche Agricole (AISSA).
• Dal 1° gennaio 2017 sono componente del consiglio direttivo della SISS.
• Sono membro della International Union of Soil Sciences (IUSS) e della European Society for Soil Conservation (ESSC).
• Da giugno 2017 faccio parte dell’OIV (Organismo Indipendente di Valutazione delle Amministrazioni Pubbliche),
Dipartimento della Funzione Pubblica, Presidenza del Consiglio dei Ministri del Governo Italiano.
 Da febbraio 2020 sono Segretario dell’Associazione Italiana delle Società Scientifiche Agrarie (AISSA).

