CURRICULUM DEL PROF. STEFANO GREGO

Si e' laureato nel novembre del 1968 in Scienze Agrarie all'Universita' degli Studi di Perugia
conseguendo la votazione finale di 110/110 e lode. Nel 1971 si e' recato con una borsa di studio del
CNR presso il prof. D.D.Davies, East Anglia University, Norwich in Inghilterra. Nel 1977 ha vinto
una borsa di studio della Royal Society per recarsi in Inghilterra dal prof. Davies a studiare l'effetto
di differenti tipi di stress sul biochimismo delle piante. Nel 1980 e' stato inviato dal Ministero degli
Affari Esteri in Mozambico presso l'Universita' E.Mondlane in qualita' di esperto. Nel 1987 è
diventato professore associato e dal 2000 è professore ordinario in Chimica Agraria presso
l'Universita' della Tuscia di Viterbo. E’ stato nel Consiglio Scientifico del Dottorato di Ricerca in
“Chimica Agraria” coordinato dall’Università Cattolica del Sacro Cuore di Piacenza. E’ nel
Coordinamento del Dottorato di Ricerca in “Tecnologie Energetiche ed Ambientali per lo Sviluppo”
del Centro Interuniversitario per le Ricerche sui Paesi in via di Sviluppo (CIRPS), coordinato
dall’Università de “La Sapienza”. E' stato delegato dal Senato Accademico dell’Università della
Tuscia. Dal 1998 è Delegato del Rettore per le Relazioni Internazionali e Coordinatore della
Commissione delle Relazioni Internazionali. Nel 1999 è stato eletto Segretario della Commissione 3
della Società Italiana di Scienza del Suolo “Biologia del Suolo” di cui è diventato Presidente per il
triennio 2003-2006. Nel 2006 è stata confermata la sua rielezione a Presidente della IIIa
Commissione per altri tre anni. Nel 1999-2000 è stato Preside Vicario della Facoltà di Agraria. Nel
dicembre 2003 è stato insignito della Laurea Honoris Causa dall’Università di Agricoltura di
Bucharest (RO) per la sua attività scientifica in campo agroforestale. Nell’Ottobre 2004 è stato
insignito della Laurea Honoris Causa dall’Università di Cluj-Napoca per il livello scientifico
raggiunto e per la sua attività internazionale. Nel 2005 ha fatto parte del Comitato degli Esperti per
la Valutazione degli ex IRSA. Nel settembre 2005 è stato eletto Presidente della European Society
for New Methods in Agricultural Research. Fa parte dei fondatori dell’European Desert Net. ed è
membro dell’Advisory Board. Nel 2007 è stato insignito dal Presidente della Repubblica
dell’Onorificenza di Commendatore. Nel Maggio 2008 è stato insignito della Laurea Honoris Causa
dall’Università di Iasi in Romania. Nel Novembre del 2008 è stato eletto Vice Presidente
dell’Agenzia per la Promozione della Ricerca Europea (APRE). Nel 2008 è stato eletto nel Direttivo
della Società Italiana di Scienza del Suolo. Nel 2009 è stato eletto nel Direttivo della Società
Italiana di Chimica Agraria. Nel novembre 2009 ha ricevuto una Laurea Honoris Causa
dall’Università di Craiova, RO. In maggio 2010 l’Università di Nitra, Slovacchia, gli ha conferito la
Gold Memorable Medal per aver favorito la cooperazione in Europa nel campo scientifico e
didattico. È Membro Onorario del Senato Accademico dell’Università di Cluj, Romania È stato Pro
Rettore Vicario dal 2001-2008. Attualmente è ProRettore con delega alle relazioni Internazionali. È
autore e coautore di oltre 250 pubblicazioni su riviste nazionali ed internazionali. L'attività
scientifica e di ricerca del prof. Grego attualmente si sviluppa sui seguenti argomenti: - Stima
dell'attività della biomassa del suolo e suo significato nei cicli biogeochimici; - Studio delle
caratteristiche chimiche e biochimiche dei suoli soggetti al cambiamento d’uso; - Bio-indicatori per
la determinazione della qualità dei suoli; - Cambiamenti Climatici ed effetto sulle proprietà
biologiche dei suoli; - Agricoltura biologica e qualità dei suoli -. Scienza della Sostenibilità.

