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F O R M A T O  E U R O P E O  

P E R  I L  C U R R I C U L U M  

V I T A E  
 

 
 
 

INFORMAZIONI PERSONALI 
 

Nome  SANTANGELO ITALO 
Indirizzo  16, VIA BAUSAN – 80122 NAPOLI 
Telefono  0817967359 – 328.6921697 

Fax  0817967330 
E-mail  Italo.santangelo@postacertificata.gov.it ; santangelo.italo@libero.it 

 

Nazionalità  Italiana 
 

Data di nascita  13 MAGGIO 1950 
 
 

ESPERIENZA LAVORATIVA 
  

Da 1.06.85  Immesso in data 1.06.85 nel ruolo della Regione Campania - Servizio Sperimentazione 
Informazione e Consulenza in Agricoltura (poi Settore Sperimentazione, Informazione Ricerca e 
Consulenza in Agricoltura – SeSIRCA, dell’Area generale di coordinamento Sviluppo Attività 
Settore Primario), nel livello VII (istruttore direttivo) e dal 16.01.90 con la Qualifica Funzionale 
VIII (funzionario). Dal 15.03.2000 inserito nella categoria D a seguito del nuovo sistema di 
classificazione dei dipendenti regionali (D.G.R. n. 1839/2000), attualmente D6 
 

Da 1.07.78 a 31.05.85  Assunto dall’Ente Regionale di Sviluppo Agricolo in Campania in data 1.07.78 nella carriera 
direttiva con la qualifica di ispettore direttivo aggiunto 
 

• Nome e indirizzo del datore di 
lavoro 

 REGIONE CAMPANIA – Area generale di coordinamento “Sviluppo Attività Settore Primario”, 
Settore Sperimentazione, Informazione, Ricerca e Consulenza in Agricoltura 
Centro Direzionale, isola A6 – 80143 NAPOLI 

• Tipo di azienda o settore  Pubblico impiego 
• Tipo di impiego  Funzionario cat. D6 
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• Principali mansioni e responsabilità  - Responsabile Posizione Organizzativa Sviluppo Filiera Frutticola, Produzioni tipiche 
agricole, Programmi di marketing territoriale, Supporto al Coordinatore dell’Area 

- Referente della misura 114 del PSR 2007-2013 
- nominato in data 1.04.09 dalla Conferenza delle Regioni e province autonome 

rappresentante regionale in seno al Comitato per la valorizzazione del patrimonio 
agroalimentare italiano istituito presso il Ministero delle Politiche Agricole Alimentari e 
Forestali. 

- componente dal 2006, per la Campania, del Gruppo di lavoro tecnico interregionale sulle 
problematiche afferenti l’utilizzazione degli OGM in agricoltura, istituito nell’ambito della 
Conferenza Stato/Regioni. 

- dall’1.01.2006 membro supplente del Gruppo nazionale di valutazione degli organismi 
privati per la certificazione delle DOP/IGP istituito presso il Ministero delle Politiche Agricole 
Alimentari e Forestali. 

- nominato in data 5.05.07 componente del collegio dei probiviri del Consorzio per la 
sperimentazione, divulgazione e applicazione di biotecniche innovative (Consdabi) di 
Benevento – National focal point della FAO. 

- componente, per la Regione Campania, dal 2009, dei gruppi di coordinamento dei Tavoli 
nazionali di filiera “Nocciolo” e “Castagno”, istituiti presso il Ministero delle Politiche Agricole 
Alimentari e Forestali. 

- componente del Comitato regionale sulle biotecnologie e biodiversità, istituito con ordinanza 
assessorile del 29.10.02. Ha curato direttamente la stesura dello schema di disegno di 
legge regionale in materia di biodiversità applicata all’agricoltura e dello schema di disegno 
di legge regionale sulla disciplina degli OGM in agricoltura per conto dell’Assessorato. 

- componente del Comitato nazionale delle risorse fitogenetiche istituito con Decreto 
Ministeriale n. 28633 del 10.11.97, dal 2003 al 2007 

- delegato regionale, fino al 2008, del Gruppo nazionale di competenza della Conferenza 
Stato/Regioni sulla Biodiversità vegetale ed animale 

- componente, dal 1998 al 2001, in qualità di rappresentante dell’Assessorato all’agricoltura, 
del Comitato didattico-scientifico dei Corsi regionali di formazione per Micologi (DM Sanità 
686/96), realizzati dall’ASL NA4 su incarico dell’Assessorato regionale alla Sanità 

- componente della Commissione interassessorile per la verifica dell’attuazione dell’intervento 
comunitario LEADER I; ha poi partecipato direttamente sia alla redazione del Programma 
regionale di attuazione del LEADER II, che a tutta la fase preliminare di attuazione 
dell’intervento stesso (1994-1996).  

- componente di n. 3 Commissioni di vigilanza sull’attività dei Gruppi di Azione Locale.  
- responsabile della redazione della rivista regionale “Campania Agricoltura” dal febbraio 

1987 a tutto il 1991 (Ordinanza assessorile n. 770 del 17.02.1987). 
- responsabile dal 1998 dell’attuazione dei progetti di sperimentazione applicata nel comparto 

frutticolo presso l’Azienda agricola sperimentale regionale Improsta di Eboli, attualmente in 
gestione al CRAA, e in particolare: istituzione del centro regionale per la conservazione del 
germoplasma frutticolo autoctono e del centro regionale per la premoltiplicazione vegetale in 
agrumicoltura. 

- responsabile tecnico regionale dell’attuazione in Campania di n. 5 Progetti di ricerca P.O.M. 
(Reg. Ce 2052/88 e 2081/93, mis. 2 – 1998-2001) inerenti la ricerca e la sperimentazione in 
agricoltura, comparto frutta 
 

 
ISTRUZIONE E FORMAZIONE 

 
• Nome e tipo di istituto di istruzione 

o formazione 
 - Laureato in Scienze Agrarie presso la Facoltà di Agraria di Portici dell’Università degli Studi 

di Napoli, in data 28.11.75, con la votazione di 105/110, tesi sperimentale sul miglioramento 
genetico del grano duro, indirizzo di studi tradizionale consigliato dalla Facoltà. 

- Abilitazione all’esercizio della professione di dottore agronomo conseguita, nel dicembre 
1997 (3a sessione dell’anno 1997), superando il relativo Esame di Stato presso l’Università 
degli Studi di Napoli. 
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• Principali materie / abilità 
professionali  

 - Dal 1998 iscritto all’Ordine provinciale di Napoli dei Dottori Agronomi e Forestali. Nel 
periodo 1989-95 è stato componente del consiglio direttivo dell’Associazione Dottori in 
Scienze Agrarie di Napoli. 

- Iscritto all’Albo regionale dei Collaudatori – Sezione Agronomi dal 2001 
- Docente a contratto presso la Scuola di specializzazione universitaria in “Scienza e Tecnica 

delle Piante Officinali”, presso la Facoltà di Farmacia dell’Università degli Studi di Napoli, 
dall’anno accademico 1985-86 all’a.a. 1992-93, per la materia “Complementi di agronomia e 
tecnica di coltivazione delle piante officinali”. 

 
CAPACITÀ E COMPETENZE 

PERSONALI 
 

 
MADRELINGUA  ITALIANO 

 
ALTRE LINGUE 

 

  INGLESE 
• Capacità di lettura  BUONO 

• Capacità di scrittura  BUONO 
• Capacità di espressione orale  BUONO 

 

CAPACITÀ E COMPETENZE 
RELAZIONALI 

 

 - componente del team di lavoro addetto all’istruttoria regionale sulle istanze di registrazione 
delle IGP/DOP dei prodotti frutticoli tipici formulate dai soggetti legittimati ai sensi del Reg. 
CE n. 510/2006 ed ex2081/92 (nucleo centrale di coordinamento regionale sulle DOP e IGP 
DPGR n. 1374 del 25.02.00). 

- relatore in numerosi Congressi e Convegni nazionali ed internazionali su tematiche tecnico-
scientifiche ed economiche, correlate soprattutto alle specie frutticole, alle piante officinali, 
alla tartuficoltura, alla biodiversità vegetale e alle produzioni agroalimentari tipiche in 
generale.  

- relatore e/o docente, per conto dell’Amministrazione regionale, a numerosi incontri di studio, 
seminari, corsi di aggiornamento e tavole rotonde, su invito ufficiale degli organizzatori. 

- docente in vari corsi (1°, 2°, 5° e 6° corso) per la formazione dei divulgatori agricoli 
polivalenti per conto del CIFDA-ACM di Eboli. 

- autore o coautore di numerose pubblicazioni, di taglio sia scientifico che divulgativo, su 
riviste specializzate, internazionali, nazionali e locali, su temi interenti la frutticoltura, le 
piante officinali, la tartuficoltura, la politica agraria regionale in generale, i servizi di sviluppo 
agricolo, la biodiversità, i prodotti tipici, l’agricoltura ecocompatibile, le biotecnologie, 
l’economia aziendale.  

- autore di testi per servizi filmati trasmessi dalla RAI in trasmissioni sull’agricoltura (RAI 3, 
1990-91).  

- coautore di lavori scientifici pubblicati sugli Annali della Facoltà di Agraria di Portici e su 
riviste specializzate internazionali. 

- ha collaborato alla stesura delle schede di misura 4.1.6 e 4.3.1 del POP Agricoltura 1994-99 
e alle misure 4.11 e 4.12 del POR 2000-06.  

 
 

CAPACITÀ E COMPETENZE 
ORGANIZZATIVE   

 

 - coordinamento editoriale ed operativo di numerose pubblicazioni edite dall’Amministrazione 
regionale (atti convegni, manuali, opuscoli divulgativi), soprattutto nel campo della 
frutticoltura, tartuficoltura e funghicoltura. Di alcune di tali pubblicazioni, ne è stato anche 
coautore dei testi. 

- coordinamento regionale dei progetti operativi dei Programmi di marketing territoriale per lo 
sviluppo integrato dei territori rurali “Terre antiche del nocciolo” e “Montagna Viva”. 

- coordinamento regionale dei progetti relativi al recupero, salvaguardia e valorizzazione del 
germoplasma campano “Frutta Antica d’Irpinia” e “Frutta Antica del Matese” 
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CAPACITÀ E COMPETENZE 
TECNICHE 

Con computer, attrezzature specifiche, 

macchinari, ecc. 

 • conoscenza degli applicativi Microsoft e del pacchetto Office, in modo particolare Word ed 
Excel; 

• Buona capacità di navigare in internet. 
  

 
PATENTE O PATENTI  Automobilistica Tipo B 

 


