
   

  
 

 
   D O T T .  A G R .  A L F R E D O  F A B I  

 
  C U R R I C U L U M  V I T A E  
 

 

INFORMAZIONI PERSONALI 
 

Nome  Fabi Alfredo 

Data di nascita  10 aprile 1965  

Struttura di appartenenza 

 

Telefono dell’ufficio 

 Università degli Studi della Tuscia di Viterbo - Dipartimento di Scienze Agrarie e 
Forestali (DAFNE). 

0761357477-8 

Qualifica  Tecnico Laureato, D3, area tecnica, tecnico-scientifica ed elaborazione dati  

Incarico attuale  Responsabile del Laboratorio di Batteriologia Fitopatologica 

E-mail  fabi@unitus.it 

   

TITOLI DI STUDIO,  
TITOLI PROFESSIONALI, 
ESPERIENZE LAVORATIVE 
  

 Titolo di studio  Laurea in Scienze Agrarie 

Laurea in Scienze Biologiche 

 
 Altri titoli di studio  Dottore di Ricerca in Patologia Vegetale 

Dottore Agronomo (Iscritto all’Ordine dei Dottori Agronomi e Dottori Forestali 
della Provincia di Viterbo – Timbro n°150) 

 
 Altri titoli professionali  Cultore della materia in Batteriologia Fitopatologica, Patologia Vegetale 

Forestale, Istituzioni di Patologia Vegetale e Patologia Vegetale Speciale 
(insegnamenti afferenti ai settori scientifico-disciplinari AGR/12); 

Membro della Commissione di Esame di Protezione della Colture (15190) del 
Corso di Laurea triennale in Scienze Agrarie e Ambientali (L-25) - (SAA/L). 

Vincitore di varie Borse di Studio in Italia e all’Estero riguardanti la Batteriologia 
Fitopatologica e la Patologia Vegetale. 

Autore e coautore di oltre 50 pubblicazioni scientifiche su riviste internazionali, 
nazionali e atti di convegni. 

Attestato di frequenza e profitto del corso di “Informatica per la Pubblica  
amministrazione” rilasciato dall’Università della Tuscia – 21.10.2005 

Attestato di frequenza e profitto nel corso di formazione per addetto del servizio 
di prevenzione e protezione Modulo A (28 ore) organizzato dall’Università 
degli Studi della Tuscia – 25.09.2009 

Attestato di Partecipazione al Seminario di Informazione e Formazione ‘’La 
gestione dei rifuti e il nuovo sistema di tracciabilità SISTRI’’ tenuto 
all’Università della Tuscia – 08.07.2010 

Attestato di Partecipazione al Seminario di Informazione e Formazione ‘’SISTRI: 
come gestire il nuovo sistema di tracciabilità dei rifiuti’’ tenuto all’Università 
della Tuscia” – 24.09.2010 

Attestato di Profitto al corso con verifica finale “Anticorruzione e gestione del 
rischio", organizzato dall'Università degli Studi della Tuscia di Viterbo. 



   

  
 

Attestato di Partecipazione alla giornata di Studio “Nuove norme per la gestione 
dei rifiuti speciali” tenuto all’Università della Tuscia” – 22.05.2015. 

Attestato di frequenza e profitto del corso di Lingua inglese – Livello B2  
rilasciato dall’Università della Tuscia – 01.12.2015 

Attestato di frequenza e profitto del “Corso base di Microscopia elettronica“ 
rilasciato dall’Università della Tuscia – 12.01.2017 

 

 

 

 
Incarichi ricoperti  Attualmente Responsabile di laboratorio di Batteriologia Fitopatologica del 

DAFNE 

Professore a Contratto di "Esercitazioni e laboratorio di Patologia 
Vegetale", s.s.d. AGR/12 n. 3 Cfu del Corso Esercitazioni Agrarie (Classe 
C050) dei Percorsi Abilitanti Speciali, anno 2014, presso il DAFNE, 
Università degli Studi della Tuscia di Viterbo. (Prot. 231 del 13 marzo 
2014). 

Professore a Contratto di "Riconoscimento di fitopatie e dei relativi agenti 
eziologici", s.s.d. AGR/12 n. 2 Cfu della Classe TFA A058, anno 2015, 
presso il DAFNE, Università degli Studi della Tuscia di Viterbo. (Prot. 
3069 del 5 marzo 2015) 

Addetto al Deposito Temporaneo Rifiuti DTR Agraria (Decreto Rettorale 
604/2014 del 08.07.2014). 

Membro eletto quale Rappresentante del Personale Tecnico-Amministrativo 
nella Commissione Welfare di Ateneo (Decreto Rettorale 1002/2016 del 
25.11.2016). 

Componente della Commissione Disabilità di Ateneo in qualità di 
Rappresentante del Personale Tecnico-Amministrativo (Decreto Rettorale 
265/2014 del 03.04.2014). 

Rappresentante del Personale Tecnico-Amministrativo presso il Di.Pro.P. (Prot. 
13 del 09.01.2008) fino alla data di esistenza del Di.Pro.P. 

Rappresentante del Personale Tecnico-Amministrativo presso il DAFNE, 
triennio 2014-2016 

Componente della Commissione per la Valutazione delle domande di Sussidio 
per interventi assistenziali a favore del Personale tecnico-amministrativo 
dell'Università degli Studi della Tuscia dal 2009 al 2011. (Decreto Rettorale 
948/09 del 05.10.2009). 

Referente del Dipartimento Protezione Piante per la Sicurezza negli ambienti di 
lavoro (Addetto locale per la sicurezza) (DIPROP - Prot. 35 del 21.01.2008) 
fino alla data di esistenza del Di.Pro.P. 

Addetto Locale al Servizio di Prevenzione e Protezione presso l’ex Di.Pro.P.; 

Addetto del Dipartimento Protezione Piante allo smaltimento dei rifiuti speciali 
(Di.Pro.P. - Prot. 100 del 22.02.2007) fino alla data di esistenza del Di.Pro.P.; 

Incaricato dal Dipartimento Protezione Piante come Collaboratore per le attività 
inerenti la gestione degli spazi comuni della Facoltà di Agraria (Ufficio 
Personale T.A. - Prot. 5609 del 22.07.2008); 

Presidente della sessione “Strumenti ed applicazioni software e hardware - 
Geostatistica per la difesa dalle patologie” durante la terza giornata del 
convegno “Metodi numerici, statistici e informatici nella difesa delle colture 
agrarie e delle foreste: ricerca e applicazioni”, tenutosi a Viterbo dal 27 al 29 
marzo 2007 ; 



   

  
 

Membro del comitato organizzatore del 7th International Congress on Hazelnut 
tenutosi a Viterbo dal 23 al 27 Giugno 2008 ; 

Collaboratore fin dal 1993 a numerosi progetti di ricerca affidati dagli ex 
Di.Pro.P. e Di.Pro.Ve e ora dal DAFNE; 

Organizza e svolge, in collaborazione con il Docente responsabile, le 
esercitazioni pratiche di laboratorio relative alle materie di Patologia Vegetale 
e, più specificatamente, di Batteriologia Fitopatologica; 

Ha tenuto seminari relativi a ricerche effettuate nel campo della batteriologia 
fitopatologica, dell’epidemiologia di patogeni vegetali, delle tecniche 
cartografiche e geostatistiche applicate alla diffusione dei patogeni e del 
telerilevamento multispettrale in patologia vegetale; 

Co-relatore e co-tutore in numerose Tesi di Laurea e di Dottorato di Ricerca 
svolte presso l’ex Di.Pro.P. e il DAFNE 

 


