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Prof. GHERBIN PIERGIORGIO
Curriculum Scientifico
Nato a Mirano (VE) il 14-11-1955;
laurea in Scienze Agrarie e diploma di specializzazione post lauream in Agricoltura Tropicale e
subtropicale conseguiti presso l’Università di Firenze;
funzionario tecnico presso il Dipartimento di Produzione Vegetale dell’Università della Basilicata
dal 1987 al 1998;
professore associato per il settore scientifico-disciplinare AGR/02 presso la Facoltà di Agraria
dell’Università della Basilicata dal 1998.
Attività didattica
Dal 1998 ad oggi è stato titolare dei seguenti corsi universitari:
“Agronomia generale” (C.d.L. in Scienze delle Produzioni Animali);
“Coltivazioni erbacee” (C.d.L. in Scienze e Tecnologie Agrarie);
“Coltivazioni erbacee II” (D.U. in Produzioni Vegetali);
“Elementi di coltivazioni erbacee” (C.d.L. in Scienze Forestali ed Ambientali);
“Controllo della flora infestante” (C.d.L. in Scienze e Tecnologie Agrarie);
“Lotta alle malerbe” (D.U. in Produzioni Vegetali);
“Produzioni vegetali” (C.d.L. in Scienze e Tecnologie Alimentari)
“Colture erbacee non alimentari” (C.d.L.S. in Scienze e Tecnologie Agrarie)
Attività scientifica
Ha svolto la propria attività di ricerca dapprima presso il Dipartimento di Produzione Vegetale, ad
oggi presso la Scuola di Scienze Agrarie, forestali, alimentari ed ambientali (SAFE)
dell’Università della Basilicata, indirizzandosi sia all’approfondimento di alcune tra le principali
tematiche agronomiche e di tecnica colturale sia verso lo studio di colture di interesse industriale,
con particolare riferimento alle colture alternative. In particolare, ha studiato aspetti agronomici e
colturali relativi a:
- colture alternative da fibra, biomassa, gomma;
- colture alimentari tradizionali ed alternative;
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- specie foraggere di nuova introduzione.
Tale attività è documentata da oltre 80 pubblicazioni.
E’ socio della Società Italiana di Agronomia dal 1996 e della Società Orticola Italiana dal 1988.
Orario e Sede di ricevimento: 9:00-13:00 / 15:00-18:00, martedì e mercoledì, studio
Indirizzo E-mail: piergiorgio.gherbin@unibas.it
Telefono: 3204371039
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