CURRICULUM VITAE

INFORMAZIONI PERSONALI

Nome
Data di nascita
Qualifica
Amministrazione
Incarico attuale

BERUTO MARGHERITA
20/10/1957
DIRETTORE
SAN REMO ISTITUTO REGIONALE PER LA FLORICOLTURA
Dirigente - Direttore dell'ente

Numero telefonico
dell’ufficio

0184535149

Fax dell’ufficio

0184542111

E-mail istituzionale

irf@regflor.it

TITOLI DI STUDIO E
PROFESSIONALI ED
ESPERIENZE LAVORATIVE

Titolo di studio
Altri titoli di studio e
professionali

Esperienze professionali
(incarichi ricoperti)

Capacità linguistiche

LAUREA IN SCIENZE BIOLOGICHE
- Laureata in Scienze Biologiche presso l’Università degli
studi di Genova e nel 1997 ha conseguito il titolo di Dottore
in Scienze Agrarie e Biologia Applicata: Biotecnologia
cellulare e genetica (Ph.D.) presso l’Università degli Studi di
Gent (Belgio). Nell’aprile 2013, le è stato conferito il titolo di
part-time Professor, Henan University of Science &
Tecnology, Luoyang Key Laboratory of Peony Biology
(Cina).
- Ricercatore 1987-2009 ha condotto ricerche nel campo
della micropropagazione; ha sviluppato collaborazioni con
gruppi di ricerca nazionali ed internazionali; è Associate
Editor in riviste scientifiche internazionali; revisore critico di
riviste internazionali del settore. E’ membro del: -Collegio e
Comitato docenti del Dottorato di Ricerca in Botanica
Università Genova - Comitato valutazione tesi di dottorato
nazionali e di laurea internazionale (PhD) -Comitato
d’Indirizzo della Giunta Regionale ligure-Consiglio
scientifico ENSE- tavolo Florovivaistico nazionale- tavolo
LaRAF- chairman del Gruppo di lavoro internazionale
ISHS-del Comitato Scientifico della Summer School in
Floricoltura Università di Torino -del Distretto Florovivaistico
del Ponente Ligure- commissioni giudicatrici di esami di
stato di abilitazione, corsi di dottorati, concorsi. Ha condotto
circa 11 stage professionali a livello nazionale ed
internazionale e ha redatto circa 70 pubblicazioni
scientifiche. - SAN REMO ISTITUTO REGIONALE PER LA
FLORICOLTURA
Lingua

Livello Parlato

Livello Scritto
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CURRICULUM VITAE

Inglese
Francese
Capacità nell’uso delle
tecnologie
Altro (partecipazione a
convegni e seminari,
pubblicazioni,
collaborazione a riviste,
ecc., ed ogni altra
informazione che il
dirigente ritiene di dover
pubblicare)

Eccellente
Eccellente

Eccellente
Eccellente

- Ottima conoscenza dell' hardware dei sistemi informatici,
ottima conoscenza ed uso per utensili e apparecchi di
laboratorio
- Maggio-Nov.1981: Frequenta laboratorio dell’Istituto
Sperimentale per la Nutrizione delle Piante di Torino,
partecipando agli studi per lo sviluppo di metodiche
enzimatiche per la qualità dei prodotti agricoli;Dicembre
1982 borsa di studio per tecniche di laboratorio, presso
l’Istituto
Regionale
per
la
Floricoltura
di
Sanremo;1983-1997: Frequenta laboratorio di coltura in
vitro dell’Università di Gent (Belgio- Prof. Debergh) ove
sono apprese le principali tecniche relative alla
micropropagazione; nov.-dic. 1988, assegnazione di una
borsa di studio relativa al Progetto della Commissione delle
Comunità Europea “Colture in vitro applicate a piante di
interesse commerciale”;Luglio-Ottobre 1986: Frequenta il
laboratorio di fitobatteriologia dell’Istituto di Patologia
Vegetale di Bologna collaborando su analisi batteriologiche
per la diffusione di Erwinia chrysanthemi e Pseudomonas
caryophylli nei vivai dianticoli italiani Maggio 1986:
Conseguimento dell’Abilitazione all’Insegnamento
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RETRIBUZIONE ANNUA LORDA RISULTANTE DAL CONTRATTO INDIVIDUALE
Amministrazione: SAN REMO ISTITUTO REGIONALE PER LA FLORICOLTURA
dirigente: BERUTO MARGHERITA
incarico ricoperto: Dirigente - Direttore dell'ente
stipendio tabellare
€ 36.116,99

posizione parte
fissa
€ 17.883,19

posizione parte
variabile
€ 0,00

retribuzione di
risultato
€ 3.576,64

TOTALE ANNUO
LORDO

altro*
€ 0,00

€ 57.576,82

*ogni altro emolumento retributivo non ricompreso nelle voci precedenti
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