
Curriculum Vitae del prof. Rosario Muleo 

Rosario Muleo, Laureato in Scienze Agrarie presso l’Università degli Studi di Pisa nel 1983, 

consegue il titolo di Dottore di Ricerca in Ortoflorofrutticoltura – curriculum “Propagazione” presso 

la sede Universitaria di Pisa. Nel gennaio del 1991 prende servizio, come Ricercatore, presso la 

Sezione di Coltivazione Arboree del Dipartimento di Coltivazione e Difesa delle Specie legnose 

dell’Università degli studi di Pisa. Dal novembre 1998 è Professore Associato (gruppo AGR03 – 

Coltivazioni Arboree) presso la Facoltà di Agraria dell’Università della Tuscia di Viterbo, ove 

afferisce al Dipartimento di Produzione Vegetale. Dal 30 dicembre 2017 è Professore Ordinario del 

settore concorsuale (07/B2) in Scienze e Tecnologie dei Settori Arborei e Forestali, ed afferisce al 

Dipartimento di Scienze Agrarie e Forestali (DAFNE) dell’Università della Tuscia (Viterbo). 

 Nel 2004 è stato promotore del Corso di Laurea Magistrale (II livello) di Biotecnologie 

Agrarie dell’Università della Tuscia, di cui è stato presidente dal 2005 fino all’anno accademico 

2008-2009. Dall’ottobre 2014 è presidente del Corso di Studi della Laurea Magistrale in Scienze 

Agrarie e Ambientali (LM69).  Nel Corso degli anni il prof. Rosario Muleo ha svolto altri incarichi 

istituzionali in qualità di membro di varie commissioni del Ministero dell’Istruzione, dell’Università 

e della Ricerca (MIUR), del Consiglio Nazionale delle Ricerche e del Consiglio per la Ricerca e la 

Sperimentazione in Agricoltura – Ministero delle Politiche Agricole Alimentari e Forestali (CRA-

CNR). E’ stato organizzatore di workshop e tavole rotonde. Il prof. Rosario Muleo è membro della 

Società Orticola Italiana, della Società Italiana di Genetica Agraria, dell’American Association for 

the Advancement of Science, dell’Accademia Nazionale dell’Olivo e dell’Olio e dell’Accademia 

dei Georgofili. 

E' autore o co-autore di più di 290 pubblicazioni totali di cui: 85 articoli e 8 abstract in 

riviste internazionali con referee, 13 contributi in volume (capitoli e saggi) di cui 7 capitoli di libro 

in lingua inglese. Inoltre, è autore o ca-autore di una 1 monografia ed 1 curatela a carattere 

scientifico, è autore scientifico di 4 brevetti ed editore di un libro scientifico.  

Il Prof. Rosario Muleo è stato ed è responsabile scientifico, ha partecipato e partecipa, a diversi 

progetti di ricerca di interesse europeo, nazionale e regionale. Nell’ambito dell’attività di ricerca e 

studio è stato ospite presso i laboratori di diverse istituzioni scientifiche estere esteri tra le quali: 

Horticulture Department della Michigan State University (1987-1988); Molecular Biology 

Department - Horticulture Research International-, Littlehampton (1992-1993); Istituto de Recursos 

Naturales y Agrobiologia – C.S.I.C. -, Siviglia (1997); Warwick HRI, University of Warwick, 

Wellesbourne (2007). Ha collaborato con il Dipartimento di Biologia Animale e Genetica, 

dell’Università degli Studi di Firenze. Sin dal gennaio 2017 è affiliato al Tree and Timber Institute, 

National Research Council of Italy, Sesto Fiorentino, Italy. 

  


