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Esperienze professionali 
(incarichi ricoperti attualmente) 

DI MAURO ASSUNTA 

FUNZIONARIO 

GIUNTA REGIONALE DELLA CAMPANIA 

Responsabile di posizione organizzativa “Fondi Europei PSR Campania 
2014/2020: Responsabile Tipologia d'Intervento 10.2.1. Referente per il 
monitoraggio e collaudo progetti. Responsabile servizi di sviluppo in orticoltura, 
cerealicoltura, colture industriali e della tutela e valorizzazione della biodiversità 
vegetale d'interesse agrario. Responsabile regionale iscrizione varietà da 
conservazione al Registro nazionale”, presso la Direzione Generale per le 
Politiche Agricole, Alimentari e Forestali, UOD 20 “Valorizzazione, Tutela e 
Tracciabilità del Prodotto Agricolo” (DRD n. 1 del 02/01/2023)).  

 

81 7967333 

assunta.dimauro@regione.campania.it 
 
 
 

 
 
Laurea di dottore in Scienze Agrarie conseguita n e l  1 9 8 6 presso l a  
Facoltà di Agraria  dell’ Università degli Studi di Napoli “Federico II” 

 
Abilitazione all’esercizio della professione di agronomo conseguita nel 1998 
presso la Facoltà di Agraria dell’Università degli Studi di Napoli “Federico II” - iscritta 
all’ Albo  dei dottori agronomi e forestali della provincia di Napoli con annotazione a 
margine “pubblico dipendente” (Autorizzazione DGR 3107 del 20.05.1998) fino al 2022; 

Diploma di Specializzazione di Divulgatore Agricolo Polivalente conseguito nel 
1988 presso il CIFDA Metapontum in applicazione del Reg. CEE 270/79 – iscritta 
all’Albo degli informatori e consulenti agricoli della Campania istituito ai sensi dell’art. 15 
della LR 7/1985 (protocollo n.1985 del 18.03.1992); 

 
Responsabile della Posizione Organizzativa di Unità complessa ““Fondi 
Europei PSR Campania 2014/2020: Responsabile Tipologia d'Intervento 10.2.1. 
Referente per il monitoraggio e collaudo progetti. Responsabile servizi di sviluppo 
in orticoltura, cerealicoltura, colture industriali e della tutela e valorizzazione della 
biodiversità vegetale d'interesse agrario. Responsabile regionale iscrizione varietà 
da conservazione al Registro nazionale”. 

Componente del Comitato Permanente per la Biodiversità di interesse agricolo 
e alimentare ai sensi della Legge n.194/2015 (Decreto MIPAAF n.0570674 del 
2.11.2021). 

Referente regionale nell’ambito del Gruppo Tematico per l’Agrobiodiversità istituito dalla 
Rete Interregionale per la ricerca agraria, forestale, acquacoltura e pesca. 

Componente del Team di Monitoraggio e collaudo del progetto Canapa Campana 
in Fibra (CCF) e del “Progetto operativo di innovazione per i grani antichi (POIGA), 
approvati nell’ambito della Misura 16.1. azione 2 del PSR Campania 2014-2020 (DRD 
n.247 del 16.12.2019); 

Componente del Nucleo Centrale di Coordinamento Regionale delle DOP e IGP 
della Campania (DPGR n° 01374 del 25.02.2000). 
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Altri incarichi ricoperti 

Componente della Commissione tecnico scientifica sulla biodiversità di carattere agrario 
istituita ai sensi del Regolamento regionale n.6/2012 (DRD n.146 del 04.09.2019). 

Coordinatrice del Gruppo di lavoro per la l’attuazione del Regolamento Regionale n.6/2012 
relativo alla salvaguardia delle Risorse Genetiche agrarie a rischio di estinzione (Decreto n. 697 
del 14.10.2014 del DG per le Politiche Agricole Alimentari e Forestali) 

 
dal 1999 al 2014, senza soluzione di continuità, ha ricoperto l’incarico di Responsabile di 
Posizione Organizzativa di unità complessa presso l’AGC “Sviluppo Attività Settore Primario” 
come di seguito specificato: 

- 2008-2014 “Servizi di sviluppo per l’orticoltura, la cerealicoltura e le colture industriali, 
servizi a supporto della Biodiversità agraria e supporto tecnico per l'attuazione delle 
misure del PSR Campania 2007/2013 di specifico interesse”; 

- 2003-2007 “Sviluppo e promozione della orticoltura, della cerealicoltura e delle colture 
industriali”; 

- 2001-2002 “Servizi di sviluppo per l’orticoltura, la cerealicoltura, la foraggicoltura e le 
colture industriali”; 

- 1999-2001 “Servizi di sviluppo per l’orticoltura”; 

2012 Ha curato direttamente, per conto dell’Assessorato all’Agricoltura, la stesura del 
Regolamento regionale, di attuazione dell’art.33 della LR n.1/2007, per la salvaguardia delle 
risorse genetiche agrarie a rischio di estinzione (Reg n.6/2012); 

2010 Viene nominata componente gruppo di lavoro quale strumento di supporto tecnico al 
soggetto attuatore nell'ambito del PSR Campania 2007 – 2013 Misura 214 “Pagamenti 
Agroambientali” azioni e2 ed f2 nel campo della biodiversità (DRD n.20 del 17.03.2010 del 
Coordinatore dell’AGC “Sviluppo Attività Settore Primario); 

2008 fa parte dell’Unità di supporto all’autorità di gestione del PSR 2007-2013 per la 
predisposizione delle Linee guida dei PIF (Progetti Integrati di Filiera) (nota prot.n.0057958 del 21 
gennaio 2008); 

dal 2006 al 2015 Responsabile del progetto “Centro Orticolo Campano”, un modello 
organizzativo che prevede la messa in rete di diverse istituzioni scientifiche campane per la 
realizzazione di attività di sperimentazione, collaudo e divulgazione delle innovazioni in campo 
orticolo (DGR n. 282/06 e n. 508 del 30.03.07); 

dal 2005 al 2010 - Consigliere della Stazione Sperimentale per l’Industria delle Conserve 
Alimentari in Parma su designazione della Regione Campania (Decreto di nomina del 
26.11.05 e s.i. del Ministro delle Attività produttive); 

dal 2004 al 2009 - Referente per la Regione Campania presso il MiPAF per i programmi 
Interregionali –Sviluppo Rurale- Sottoprogramma Innovazione e Ricerca (L. 499/1999 e 
Decreto ministeriale S/25279/2003) – Settore Colture Industriali e Proteine Vegetali e 
componente dei Comitati di Coordinamento dei seguenti progetti: 

- “Sviluppo di nuove filiere per le produzioni no-food con studi e ricerche sulle tecnologie e 
sulla razionalizzazione dei processi e dei sistemi produttivi”; 
- “Azioni di innovazione e ricerca a supporto del Piano Proteine Vegetali”. 

dal 2003 al 2006 - Responsabile del Progetto Interregionale triennale “Collaudo di un 
modello operativo per l’utilizzazione in agricoltura di compost proveniente da raccolta 
differenziata dei rifiuti solidi urbani”. Un progetto multidisciplinare realizzato con la 
collaborazione di centri di compostaggio, centri di ricerca e sperimentazione campani, tecnici 
agricoli e la Scuola Agraria del Parco di Monza. 

2002 - Responsabile del “Programma triennale per il miglioramento della qualità della 
produzione pataticola campana” (DGR 6291 del 27.12.2002). Un complesso programma di 
azioni a sostegno del comparto realizzato con la collaborazione di centri di ricerca, aziende 
agricole, organizzazioni dei produttori, imprese di prima lavorazione e confezionamento;



1999 – Componente del Comitato di certificazione delle produzioni “Pomodoro S.Marzano 
dell’Agro Sarnese Nocerino (DOP), per l’annata 1998” istituito presso l’AGC Sviluppo Attività 
Settore Primario (prot.12290 del 7.12.99); 

1999- Responsabile del Progetto biennale multidisciplinare dal titolo “Valorizzazione del 
pomodorino campano” realizzato con la collaborazione di numerose istituzioni scientifiche 
(DGR n.1922 del 21.04.1999); 

1998 - Nominata Ispettore in materia di biotecnologie ai sensi dell’art.18 dlgs 91/93 e 
dell’art.19 dlgs 92/93- (Decreto Ministro della Sanità n°13903 del 12.11.1998); 

1997-2001 Responsabile regionale per le azioni di trasferimento dei risultati prodotti 
nell’ambito di cinque progetti multiregionali di ricerca (P.O.M. Mis. 2); 

1997-2000 Responsabile del Progetto biennale “Rilancio delle leguminose da granella in 
Campania” un complesso progetto multidisciplinare condotto con la collaborazione di istituti 
di ricerca e sperimentazione. 

1995-1997 Responsabile del Progetto triennale sul Pomodoro San Marzano. 

1994-1999 Responsabile della Sezione “Sviluppo dell’Orticoltura” ai sensi dell’art.7 della 
L.R 11/1991 (Decreto Presidente della Giunta Regionale n. 01295 del 7.02.94); 

1992- Assunta nei ruoli della Giunta Regionale della Campania ed inquadrata nella VIII 
qualifica funzionale, ed assegnata all'AGC 11 - Settore Sperimentazione Informazione 
Ricerca e Consulenza in Agricoltura; 

1991- Borsa di studio della durata di 9 mesi presso ARICA – Confcoltivatori della Campania 
per la realizzazione del Progetto straordinario per la prevenzione della fitopatia del 
pomodoro (CMV); 

1988-1991-Presta servizio come divulgatore Agricolo, con contratto a termine, presso 

l’Azienda Agricola Sperimentale Dimostrativa “Gaudiano” di Lavello (PZ) della Regione 

Basilicata. 
 

Attività di formazione e di aggiornamento 
attinenti gli incarichi ricoperti 

2023 Aiuti di Stato: Registro Nazionale Aiuti; calcolo dell'ESL e del "de minimis"; il concetto di 

impresa Unica durata 3 ore; 

2022 Amministrazione digitale oggi: ruoli, responsabilità, strumenti durata 3 ore 

2022 L’attività amministrativa: principi regole e prassi durata 5 ore Federica Web Learning 

2022 Impatto dei decreti semplificazione (L120/2020 e DL 77/2021) sul D.lgs n. 50/2016 nella 

fase di gara durata 6 ore 

2022 L’iniziativa economica privata e i poteri pubblici durata 4 ore Federica Web Learning 

2022 Smartworking: Sfide & Opportunità durata 9 ore Federica Web Learning 

2021 Percorso formativo in materia di pari opportunità e contrasto alla discriminazione e 

violenza di genere – Comparto – durata 18 ore 

2021 "Codice di Comportamento dei dipendenti della Giunta regionale della Campania" – 

formazione Blended Learning regionale – novembre 2021 

Corso di formazione (Summer school) sull’ ”Implementazione del Trattato sulle Risorse 

Genetiche per l’Alimentazione e l’Agricoltura: le sfide per l’Italia” organizzato dalla Rete Semi 

Rurali, dal Segretariato del Trattato FAO e dal MIPAAF (dal 5 al 7 luglio 2021 - Firenze) 

2020 webinar "Il Lavoro Agile in regime di emergenza: inquadramento normativo, aspetti e 

comportamenti organizzativi" – maggio 2020 

WEBINAR su “Anticorruzione, trasparenza e cultura della integrità – FORMEZ PA (20 

settembre -27 ottobre 2016); 



WEBINAR su “Gli aiuti di stato” organizzato dalla Presidenza del Consiglio dei Ministri – 

Dipartimento Politiche europee e dal Formez della durata complessiva di 18 ore (maggio- 

giugno 2016); 

Corso di formazione sui Fondamenti di diritto amministrativo e regionale (Palazzo Armieri 

Napoli 18 e 19 aprile e 10 maggio 2012); 

Percorso formativo della durata di 49 ore rivolto ai tecnici coinvolti nella redazione di atti 

amministrativo-contabili (RAM): Attività di sperimentazione del modello logico- formale 

mediante le modalità della “Comunità di pratica” (dal 15 ottobre 2007 al 10 gennaio 2008); 

Seminario di aggiornamento su “Tecniche agronomiche ecosostenibili per produzioni orticole 

di qualità” (19 maggio 2006); 

Programma formativo per i dipendenti della Regione Campania- Corso di formazione in 

materia di “Gli appalti di forniture di beni e servizi” della durata di 4 giorni, organizzato dalla 

società Lattanzio e Associati e dall’Università degli Studi del Sannio (dal 15 al 23 giugno 2005); 

Corso di formazione della durata di 3 giorni su “Il compostaggio: aspetti tecnici e normativi” a 

cura della Scuola Agraria del Parco di Monza organizzato dalla Regione Campania (6, 7 e 17 

marzo 2003); 

Corso di formazione dal titolo “La solarizzazione del terreno nelle colture protette”, svoltosi a 

Metaponto (MT), organizzato dal CNR Istituto sull’Orticoltura Industriale e dall’Università della 

Basilicata Dipartimento di produzione Vegetale nell’ambito del Progetto Operativo 

Multiregionale – POM –“TEPOrE” (Metaponto 25-26 maggio 2000); 

Corso di formazione della durata di 30 ore dal titolo “La coltivazione degli ortaggi senza suolo: 

aspetti produttivi, gestionali e qualitativi” organizzato dal CNR Istituto sull’Orticoltura Industriale 

e dall’Università degli Studi di Bari Istituto di Agronomia Generale e Coltivazioni erbacee 

nell’ambito del Progetto Operativo Multiregionale – POM –“TEPOrE” (Mola di Bari, 27-30 aprile 

1999); 

Corso di formazione della durata di 3 giorni per ispettori ai sensi dell’art.19 D.Lgs 3.03.93, n.92 

(Biotecnologie) organizzato dal Ministero della Sanità - Dipartimento della Prevenzione (Roma 

1 -3 luglio 1998) 

Corso per Divulgatore Agricolo Polivalente della durata di 9 mesi presso Consorzio 

Interregionale per la formazione dei Divulgatori Agricoli tra le Regioni Basilicata- Calabria e 

Puglia (CIFDA) Metapontum in applicazione del Reg. CEE 270/79 (anno formativo 1997-1998); 

Corso di formazione sulla “lotta integrata contro le malattie ed i parassiti delle colture ortensi in 
ambiente protetto”, articolato in due stages residenziali, organizzato dall’Università degli studi di 
Torino e dal Centro di Sperimentazione ed Assistenza Agricola Azienda speciale della CCIAA di 
Savona nell’ambito dei corsi denominati ETIC -European Training in Integrated Crop protection 
(Finale Ligure dal 29 marzo al 4 aprile e dal 24 al 30 maggio 1992);



Capacità linguistiche 

 

 
 
Capacità nell’uso delle tecnologie 

 
 

 

Altro (partecipazione a convegni e 

seminari, pubblicazioni, 

collaborazione a riviste, ecc. ed ogni 
altra informazione che si ritiene di 
dover pubblicare 

Prima lingua- italiano 

Altre lingue – inglese e francese (sufficiente capacità di lettura) Discreta 

conoscenza dell’uso delle tecnologie informatiche 

 

 
Convegni 

 
Ha partecipato, in qualità di relatrice e/o di coordinatrice, a numerosi convegni e seminari 
divulgativi sulle materie tecniche di competenza tra cui si segnalano: 
-Convegno sui principali risultati del progetto Agrobiodiversità campana (ABC), organizzato 
dal CREA OF (Pontecagnano 11.11.2022); 
-Workshop Progetto ABC Le azioni concertate. organizzato dal CNR  (Portici 7.10.2022); 
-Incontro divulgativo progetto DICOVALE su “Conservazione e caratterizzazione della 
biodiversità frutticola, olivicola e viticola campana” organizzato da UNINA (Portici 
22.06.2022); 
-Tavola rotonda nell’ambito dell’iniziativa “Sementia -Grani antichi per il futuro 
dell’umanità”, organizzata da Slow Food nell’ambito del progetto POIGA (Benevento 
25.06.2022); 
-Tavola rotonda progetto DICOVALE “Biodiversità di Risorse genetiche autoctone: 
opportunità di sviluppo per i territori e gestione da parte degli organi competenti”, 
organizzata da UNISANNIO (piattaforma on line, 9.12.2021); 
-Tavola rotonda su “Il sistema nazionale di tutela e valorizzazione della biodiversità di 
interesse agricolo e alimentare e la gestione degli organi competenti”, organizzato dal CNR 
nell’ambito del progetto ABC (piattaforma on line, 7.6.2021); 
-Convegno XI giornata della Biodiversità Regionale- “Le reti della biodiversità: esperienze 
a confronto”, organizzato da ALSIA Regione Basilicata (Matera 23.11.2018) 
-Tavola rotonda Biodiversity barcamp “Risorse genetiche vegetali: opportunità per 
l’agricoltura, il miglioramento genetico, l’ambiente, la salute e l’economia”, organizzato dal 
CREA OF (Pontecagnano 8.03.2018); 
-Convegno Nazionale “Agrobiodiversità: opportunità e prospettive regionali e nazionali per 
la tutela e la valorizzazione della biodiversità di interesse agricolo e alimentare”, 
organizzato dalla Regione Toscana (Firenze 25.11.2016); 
-Convegno “Il progetto AGRIGENET ed opportunità di sviluppo per il territorio campano” 
(Benevento 22.12.2015); 
-Seminario divulgativo progetto SALVE “Recupero e valorizzazione delle varietà locali 
tradizionali di frutta e ortaggi (Piano di Sorrento 11.12.2014); 
-“Le giornate dell’innovazione sulla filiera cerealicola confronto tecnico scientifico tra i 
progetti finanziati con la Misura 124 del PSR Campania 2007- 2013, organizzato dal CREA 
PB  (Avellino 20.09.2013); 
-Il seminario sulla Biodiversità rivolto agli insegnanti delle scuole superiori, organizzato 
dall’Accademia Nazionale delle Scienze detta dei XL; (Napoli Stazione Zoologica Anton 
Dohrn 15 marzo 2010); 
-Il Convegno su “Utilizzo del compost da frazione organica dei rifiuti solidi 
urbani: attualità e propettive”, organizzato dalla Regione Campania (Napoli –Città della 
Scienza 30 novembre 2006).



 

Pubblicazioni 
E’ autrice delle seguenti pubblicazioni: 

Di Mauro A.1991. Servizi di Sviluppo Agricolo (SSA): La divulgazione. Rivista 
dell’Amministrazione provinciale di Napoli Anno XIII- 1991- n. 5/6; 

Di Mauro A., 2000. “L’orticoltura campana tra tradizione e innovazione” . I 
quaderni di Agrisole ”Ortaggi” (supplemento al n.21/00 di Agrisole); 

Di Mauro A., Tosco D., 2003. “Una nuova stagione per il pomodoro 
campano” Campania Agricoltura gennaio- febbraio 2003; 

Di Mauro A., 2007. “La sperimentazione regionale a supporto della filiera del 
pomodorino per la trasformazione” nel volume “Pomodorini per la 
trasformazione in Campania” a cura di Maria Teresa Gorgitano : 203-212; 

E’ coautrice di numerose altre pubblicazioni (n.19) 

Ha inoltre svolto il coordinamento operativo, tra gli altri, dei seguenti volumi 
divulgativi: 

Atti del convegno svoltosi a Napoli a Città della scienza su “Utilizzo del 
compost da frazione organica dei rifiuti solidi urbani: attualità e prospettive” 
anno 2006; 

“Campania ortaggi Tipicità e qualità” realizzato dalla Regione Campania in 
collaborazione con Il sole 24 ore, giugno 2005; 

“Campania terra dell’ortofrutta” realizzato dalla Regione Campania in 
collaborazione con Il sole 24 ore, ottobre 2003; 

Disciplinare di produzione per la coltivazione del pomodoro da industria della 
Regione Campania (Manuale n.47 marzo 2002); 

“Rilancio delle leguminose da granella in Campania”, 2001. Collana Studi e 
Indagini n.30, realizzato nell’ambito dei finanziamenti CEE P.O.P. Campania 94-
99-Sottoprogramma Agricoltura- Misura 4.3.1.B; 

“Valorizzazione del pomodorino industriale cherry tomato” realizzato 
nell’ambito del POM B16 (2001). 

 
 

La sottoscritta dichiara- ai sensi degli artt.46 e 47 del DPR 445/2000- di possedere i titoli sopra 

indicati ed autorizza al trattamento dei dati personali secondo quanto previsto dal D.Lgs 

n.196/2003 e successive modifiche e integrazioni. 

 

Napoli, 18 gennaio 2023 
FIRMA 

Assunta Di Mauro 



 


