
Breve curriculum di Stefania Cocco 

 

La Spezia 23-11- 1962 

18 febbraio 1988: laurea Scienze Agrarie Università di Padova 

16 aprile 1991: abilitazione Agronomo Università di Padova 

1989-1992: attività professionale Regione Marche  

21 luglio 1991: Specializzazione “Igiene Ambientale”, Università di Urbino  

1992-1998: collaborazione con il Professor Antonio Pietracaprina, cattedra di Pedologia Facoltà di 

Agraria dell’Università di Ancona, affidamento di insegnamenti di “Genesi, Classificazione e 

Cartografia dei suoli” “Pedologia” nel corso di Viticoltura  

5 giugno 1997: PhD in Geomorfologia e Geobotanica Università degli Studi di Ancona  

1997-1998: borsa post- Doc  

5 maggio 1998: assistente tecnico  

12 ottobre 1998: funzionario tecnico  

1 marzo 2002: Ricercatore AGR/14 Pedologia, presso D3A-UNIVPM 

1 febbraio 2019 Professore Associato di Pedologia AGR/14 presso la stessa struttura. 

titolare dal 2002 di diversi corsi di Pedologia 

Dal 2019 membro del collegio docenti della scuola di Dottorato in Scienze Agrarie, Alimentari ed 

Ambientali, presso il D3A UNIVPM 

Gli argomenti di ricerca affrontati nei lavori pubblicati su riviste scientifiche internazionali              

 processi della genesi del suolo in ambiente agrario, forestale, urbano e subacqueo 

 effetti del cambio climatico sul suolo  

 relazioni suolo-pianta, con particolare attenzione alla rizosfera 

 soluzioni ecologiche in ambiente agrario e forestale 

 mineralogia dei suoli 

 erosione idrica in ambito agrario 

 suoli freddi di ambiente montano e di ambiente artico 

 paleosuoli 

 

coordinatrice o membro di spedizioni scientifiche in Italia, Repubblica Ceca, Cina, Romania, 

Tunisia, Alaska, Mozambico, Islanda 

Socia delle società scientifiche SIPe, SISS ed ESSC. 

Nella SISS fa parte di: 

 comitato organizzatore congressi nazionali SISS  

 gruppo di lavoro Suoli idromorfi e subacquei 

 comitato editoriale della Newsletter SISS 

 Divisione I: Il Suolo nello Spazio e nel Tempo, precedentemente Divisione III: Uso e 

Gestione del Suolo. 

Divulgatrice in diverse manifestazioni patrocinate dalla SISS: Presentazione del Decalogo del suolo 

(Bologna), Giornata mondiale del suolo, La notte dei ricercatori, Laboratori di Orientamento allo 

studio.  


