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Laureata con lode in Scienze e Tecnologie Forestali e Ambientali il 23/02/2011, presso Università
degli Studi del Molise. Nel 2015 ha conseguito il Dottorato di ricerca in Difesa e Qualità Delle
Produzioni  Agro-Alimentari  E  Forestali”  ciclo  XXVII,  settore  Pedologia  AGR/14,  con tesi  dal
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Università  degli  Studi  di  Foggia,  per  il  corso  “Qualità  del  suolo  e  gestione  delle  biomasse  in
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Le competenze scientifiche riguardano la mineralogia degli ossidi di ferro nel suolo, la pedogenesi
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E’ co-autore di 19 articoli scientifici in international scientific journals (ISI), 9 H-Index Scopus, 231
total citation (aggiornato al 29/10/2022). 

mailto:erika.diiorio@unimol.it

