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Prof. Vincenzo Candido
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A partire dal 01/11/2001 è Professore associato per il settore scientifico-disciplinare AGR/04 (Orticoltura e
Floricoltura) presso la Facoltà di Agraria dell’Università degli Studi della Basilicata. È titolare degli
insegnamenti di Floricoltura e di Orticoltura. È membro delle seguenti società scientifiche: Società Orticola
Italiana (SOI) - delegato della sez. di Floricoltura per la Basilicata; Società Italiana per la Ricerca sulla Flora
Infestante (SIRFI); International Society for Horticultural Science (ISHS); Società Italiana di Agronomia
(SIA).
Il Prof. Candido ha partecipato, come responsabile scientifico o componente di Unità Operativa, a numerosi
programmi di ricerca. L’attività di ricerca svolta è documentata da oltre 160 lavori scientifici a stampa su
riviste internazionali e nazionali oltre che su atti di Convegni internazionali e nazionali.
Dal 16/11/1991 al 31/10/2001 è stato ricercatore universitario per il settore scientifico-disciplinare AGR/04
presso il Dipartimento di Produzione Vegetale della Facoltà di Agraria dell’Università degli Studi della
Basilicata.
Aree di interesse scientifico:

- valutazione agronomica e valorizzazione del germoplasma di alcune specie orticole;
- effetti agronomici di tecniche innovative ecocompatibili sostitutive del bromuro di metile nella
coltivazione di specie orticole;
- impiego di plastiche innovative a basso impatto ambientale per la pacciamatura di specie
orticole.
- qualità di alcuni ortaggi in relazione alla tecnica irrigua ed al sistema di coltivazione;
- coltivazione biologica di specie orticole in ambiente protetto;
- contenitori innovativi nell’ortoflorovivaismo.

Attuali interessi di ricerca:
- miglioramento dei tappeti erbosi in ambiente mediterraneo: impiego di specie autoctone e tecniche di
propagazione;
- potenziale biocida di specie vegetali per un controllo sostenibile dei nematodi fitoparassiti nei sistemi
colturali orticoli.

Affiliazioni: Società Italiana di Ortoflorofrutticoltura (SOI), Società Italiana per la Ricerca sulla Flora
Infestante (SIRFI), International Society for Horticultural Science (ISHS), Società Italiana di Agronomia
(SIA).
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Orario e Sede di ricevimento: Sudio docente, martedì e mercoledì ore 9,30 – 17,30
Indirizzo E-mail: vincenzo.candido@unibas.it
Telefono: 0971 205371
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