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F O R M A T O  E U R O P E O  

P E R  I L  C U R R I C U L U M  

V I T A E  

 

 

 

INFORMAZIONI PERSONALI 
 

Nome  BICA DANIELA  

Indirizzo  VIA SAMPOLO N° 480 – 90143 PALERMO  

Telefono  091-7076333 cell. 3296516452 

E-mail 

Nazionalità 

Data di nascita 

 

 

 

 

 

 

Date (da – a)  

• Nome e indirizzo del datore di 

lavoro 

• Tipo di azienda o settore 

• Tipo di impiego 

• Principali mansioni e responsabilità 

 

 d.bica@regione.sicilia.it 

Italiana 

28/02/1966 

 

 

 

 

Dal 1 agosto ad oggi  

Presidenza della Regione – Dipartimento della Programmazione 

Dirigente responsabile Servizio 5 – Cooperazione territoriale – Programma operativo congiunto 

Italia Tunisia 

Attività relative al coordinamento e raccordo di cui all'Art. 8 (5) del Regolamento 1299/2013;   

Coordinamento gestione per le attività di chiusura del Programma di cooperazione 

transfrontaliera ITALIA-TUNISIA 2007-2013;  

Coordinamento gestione e attuazione del Programma Operativo Congiunto ITALIA-TUNISIA 

2014/2020;   

Attività di coordinamento per la partecipazione dei dipartimenti regionali ai programmi 

riconducibili allo strumento ENI di interesse per la Regione Siciliana;  

Attuazione del Piano di Comunicazione del Programma Operativo Congiunto Italia Tunisia 

2014/2020. 

mailto:d.bica@regione.sicilia.it
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Date (da – a)  

• Nome e indirizzo del datore di 

lavoro 

• Tipo di azienda o settore 

• Tipo di impiego 

• Principali mansioni e responsabilità 

 

  

 

 

 

Dal  04 luglio 2019 al 31 luglio 2019    

Assessorato regionale dell'agricoltura, dello sviluppo rurale e della pesca mediterranea -

Dipartimento regionale dell’agricoltura - Ispettorato dell’agricoltura di Palermo 

Dirigente responsabile U.O. S11.07 Interventi di assistenza tecnica, formazione ed interventi per 

le azioni di sviluppo locale 

Collegamento tra il Servizio centrale del Dipartimento e gli uffici intercomunali per lo svolgimento 

delle azioni relative all'assistenza tecnica in agricoltura generale e/o specialistica. 

Collegamento tra il Servizio centrale del Dipartimento e gli uffici intercomunali per lo svolgimento 

delle azioni relative alla consulenza in agricoltura. 

Interventi per la Formazione, qualificazione, e aggiornamento degli imprenditori e degli altri 

addetti del settore per il territorio di competenza. 

Interventi per l'Informazione in favore degli addetti del settore per territorio di competenza; 

Attuazione interventi a favore tutela e valorizzazione prodotti agroalimentari. 

Attività relative alle iniziative per le misure di competenza all'interno dei Programmi di Sviluppo 

Rurale. 

Interventi di supporto periferico per l'attuazione della strategia associativa di sviluppo locale 

basata sull'approccio leader, attraverso impulso ai Gruppi di Azione Locale (GAL). 

Interventi di supporto periferico alla realizzazione e il controllo delle linee di intervento 

programmate nei Piani di sviluppo locale (PSL). 

Interventi di supporto periferico per la realizzazione di progetti di cooperazione interterritoriale, 

interregionale e transnazionale interessanti il territorio di competenza. 

Interventi di supporto periferico per la gestione dei GAL, l'acquisizione di competenze e 

l'animazione nel territorio di competenza. 

Supporto nelle attività di accompagnamento e tutoraggio dei GAL. 

Attività a supporto del Servizio centrale del Dipartimento per le Azioni relative alle Misure di 

competenza all’interno dei Programmi di Sviluppo Rurale. 

 

 

 

 

 

 

http://pti.regione.sicilia.it/portal/page/portal/PIR_PORTALE/PIR_LaStrutturaRegionale/PIR_AssessoratoregionaledelleRisorseAgricoleeAlimentari


 

 

Pagina   - Curriculum vitae di 

BICA Daniela  

  

  

3  

Date (da – a)  

• Nome e indirizzo del datore di 

lavoro 

• Tipo di azienda o settore 

Tipo di impiego 

• Principali mansioni e responsabilità 

 

 Dal  11 luglio 2016 al 3 luglio 2019  

Assessorato regionale dell'agricoltura, dello sviluppo rurale e della pesca mediterranea 

Dipartimento regionale dell’agricoltura 

Dirigente responsabile U.O. A2.01 – Programmazione politiche agricole, programmazione 

negoziata e partecipata. 

Predisposizione delle proposte di programmazione generale della politica agricola e di sviluppo 

rurale. Programmazione agricola regionale, nazionale e comunitaria. Partecipazione tavolo 

tecnico regionale sul Regolamento concernente il recepimento a livello regionale delle linee 

guida sulle modalità di quantificazione dei volumi idrici ad uso irriguo. Partecipazione tavolo 

tecnico interdipartimentale per l’aggiornamento del Piano di gestione del Rischio alluvioni della 

Sicilia. Studio e ideazione di strategie di intervento pubbliche per lo sviluppo rurale. Raccordo tra 

le politiche del I e del II Pilastro. Coordinamento delle attività di programmazione della politica 

agricola comune l pilastro e delle organizzazioni comuni di mercato(OCM). Rapporti con gli Uffici 

della Regione, dello Stato e della CE connessi alla programmazione di interventi per il rispetto 

della P.A.C. Attività connessa al ruolo di referente regionale della Rete interregionale della 

ricerca e del gruppo di competenza “Biodiversità” della suddetta Rete interregionale . 

Programmazione integrata, negoziata e locale nei settori di competenza coordinamento delle 

politiche di cooperazione, transnazionali, interregionali e di vicinato Politiche trasversali. 

Attività di programmazione relativa alle Aree Interne, alle Isole minori ed i Distretti Agricoli 

Rappresentante, con funzioni consultive, del PSR Sicilia 2014-2020 nell’ambito del Comitato di 

sorveglianza del Programma di cooperazione Italia-Malta 2014-2020.  

Attività di programmazione negoziata per il settore agricolo; contratti di programma, APQ, 

Contratti di filiera, poli e reti di impresa.  

Attività di programmazione e coordinamento relativo ai programmi di cooperazione 

transnazionale (INTERREG, APQ, ENI MED,ecc.).  

Referente del Dipartimento Agricoltura dei seguenti progetti di cooperazione transfrontaliera: 

- Programma di cooperazione transfrontaliera ENI CBC MED – primo bando progetti 

standard 2017: Progetto “Promoting Sustainable Irrigation Management and non-

convetional water use in the Mediterranean -  “PROSIM”-  

- Programma di Cooperazione Transfrontaliera ENI CT Italie Tunisie 2014 2020: 

 Progetto “- TRaitement des Eaux uSée et des bOues Résiduaires par filtres 

plantés et usage agricole durable - TRESOR” (Sistemi di fitodepurazione per il 

trattamento delle acque reflue e dei fanghi e loro riuso sostenibile in agricoltura); 

 Progetto “ Efficacitè et Valorisation des Eaux d’irrigation à travers des actions 

pilotes en Sicile et Tunisie – EVE“. 

 Progetto “ CLUSTER transfrontalier à SERvice du réseautage et qualification des 

filieres AGRIcoles en oléiculture CLUSTER SERVAGRI”. 

 

- Programma di cooperazione transfrontaliera ENI CBC MED – secondo bando progetti 

strategici 2019: Progetto “Humic amendments to facilitate agricultural adaptation to 

climate change HUMIFACC”. 

 

 

. 

 
 

 

 

http://pti.regione.sicilia.it/portal/page/portal/PIR_PORTALE/PIR_LaStrutturaRegionale/PIR_AssessoratoregionaledelleRisorseAgricoleeAlimentari
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Date (da – a) 

• Nome e indirizzo del datore di 

lavoro 

• Tipo di azienda o settore 

Tipo di impiego 

• Principali mansioni e responsabilità 

 

 

 

 

 

 

 

19 maggio  2015 – 31 giugno 2016 

Assessorato regionale dell'agricoltura, dello sviluppo rurale e della pesca mediterranea –  

 

Dipartimento regionale dell’Agricoltura 

Dirigente responsabile U.O. A3.01 – Programmazione politiche agricole  

Predisposizione delle proposte di programmazione generale della politica agricola e di 

sviluppo rurale 

Programmazione agricola regionale, nazionale e comunitaria 

Studio e ideazione di strategie di intervento pubbliche per lo sviluppo rurale 

Raccordo tra le politiche del I e del II Pilastro 

Coordinamento delle attività di programmazione della politica agricola comune - I pilastro e 

delle organizzazioni comuni di mercato(OCM) 

Rapporti con gli Uffici della Regione, dello Stato e della CE connessi alla programmazione 

di interventi per il rispetto della P.A.C. 

Coordinamento attività programmazione ed attuazione dei Programmi Operativi nazionali 

(PON) 

Complementarietà e demarcazione tra Fondi e Programmi Comunitari 

 Analisi economiche e rapporti previsionali 
 

 

 

Date (da – a) 

• Nome e indirizzo del datore di 

lavoro 

• Tipo di azienda o settore 

Tipo di impiego 

• Principali mansioni e responsabilità 

 

 

 

 

 

 

Date (da – a) 

• Nome e indirizzo del datore di 

lavoro 

• Tipo di azienda o settore 

Tipo di impiego 

• Principali mansioni e responsabilità 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Dal 6 ottobre 2012 al 31 dicembre 2014 

Dipartimento Interventi Strutturali per l’Agricoltura 

 

Dirigente responsabile U.Op. 13 – Programmazione politiche agricole e sviluppo rurale 

Predisposizione delle proposte di programmazione generale della politica agricola e di sviluppo 

rurale ( I e II pilastro ).  

Raccordo tra le politiche del I e del II Pilastro Programmazione agricola regionale, nazionale e 

comunitaria 

Analisi economiche e rapporti previsionali Programmazione politiche O.C.M. e P.A.C. 

Complementarietà e demarcazione tra i programmi Comunitari 

 

 

Dal 6 ottobre 2010 al 5 ottobre 2012 

Assessorato Regionale delle Risorse Agricole ed Alimentari  

 

Dipartimento Interventi Strutturali per l’Agricoltura 

Dirigente responsabile U.Op. 16 – Studi, statistiche e ricerca   

Studi e indagini, analisi economiche e rapporti previsionali, analisi di sbocchi di mercato dei 

prodotti agricoli e agroalimentari ed ittici, statistica. 

Studio e ideazione di strategie di intervento pubbliche per lo sviluppo rurale 

Programmazione di ricerca agricola. 

Osservatorio prezzi dei prodotti agricoli ed agroalimentari 

 

 

Date (da – a)   Luglio  2010 – 5 Ottobre 2010  

• Nome e indirizzo del datore di 

lavoro 

 Assessorato Regionale delle Risorse Agricole ed Alimentari  

• Tipo di azienda o settore  Dipartimento Interventi Infrastrutturali per l’Agricoltura 

• Tipo di impiego  Dirigente responsabile U.Op. 28 – Consulenza e Informazione alle Imprese  

http://pti.regione.sicilia.it/portal/page/portal/PIR_PORTALE/PIR_LaStrutturaRegionale/PIR_AssessoratoregionaledelleRisorseAgricoleeAlimentari
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• Principali mansioni e responsabilità  Coordinamento delle attività di informazione e divulgazione del Dipartimento Interventi 

Infrastrutturali dell’Agricoltura; diffusione delle informazioni inerenti il settore agricolo ed 

agroalimentare ed il trasferimento delle conoscenze acquisiste attraverso gli interventi di ricerca 

scientifica e di sperimentazione in agricoltura  (colture food e no food); gestione ed 

implementazione del nuovo “Portale dell’Innovazione” (www.agrinnovazione.regione.sicilia.it) del 

Dipartimento Interventi Infrastrutturali per l’Agricoltura; implementazione della banca dati della 

ricerca e dell’innovazione dell’INEA..   

Collaborazione con il Dirigente del Servizio XI per la gestione della Mis. 4.12 del POR Sicilia 

2000-2006 “Costituzione, avviamento e utilizzazione di sistemi di servizi di gestione, di 

sostituzione e di consulenza alle imprese” e per l’accreditamento dei servizi di sostituzione e di 

assistenza alla gestione delle aziende agricole. Attività connesse all’attuazione della Mis. 114 

“Utilizzo dei servizi di consulenza in agricoltura e silvicoltura” del PSR Sicilia 2007-2013.  

 

  

 

• Date (da – a)   Maggio 2007 – Giugno 2010 

• Nome e indirizzo del datore di 

lavoro 

 Assessorato Regionale delle Risorse Agricole ed Alimentari  

• Tipo di azienda o settore  Dipartimento Interventi Infrastrutturali per l’Agricoltura 

• Tipo di impiego  Dirigente responsabile U.O.B. 30 – Centro Informazione Permanente 

• Principali mansioni e responsabilità  Coordinamento delle attività di informazione e divulgazione del Dipartimento Interventi 

Infrastrutturali dell’Agricoltura; diffusione delle informazioni inerenti il settore agricolo ed 

agroalimentare ed il trasferimento delle conoscenze acquisiste attraverso gli interventi di ricerca 

scientifica e di sperimentazione in agricoltura  (colture food e no food); gestione ed 

implementazione del nuovo “Portale dell’Innovazione” (www.agrinnovazione.regione.sicilia.it) del 

Dipartimento Interventi Infrastrutturali per l’Agricoltura; implementazione della banca dati della 

ricerca e dell’innovazione dell’INEA. Attività di coordinamento delle filiere “Viticoltura” e “Piante 

officinali” all’interno del Servizio XI (fino al dicembre 2009). Collaborazione con le SOAT del 

Dipartimento per la realizzazione delle attività di ricerca e di sperimentazione nel settore viticolo.   

Collaborazione con il Dirigente del Servizio XI per la gestione della Mis. 4.12 del POR Sicilia 

2000-2006 “Costituzione, avviamento e utilizzazione di sistemi di servizi di gestione, di 

sostituzione e di consulenza alle imprese” e per l’accreditamento dei servizi di sostituzione e di 

assistenza alla gestione delle aziende agricole. Collaborazione con il Dirigente del Servizio per 

la predisposizione della disposizioni attuative della Mis. 114 “Utilizzo dei servizi di consulenza in 

agricoltura e silvicoltura” del PSR Sicilia 2007-2013 e del relativo bando (consulenza finalizzata 

al rispetto delle norme nell’applicazione di sistemi, processi produttivi e gestionali sostenibili e 

compatibili con le esigenze di tutela e salvaguardia dell’ambiente, della sanità pubblica, della 

salute delle piante e degli animali, del benessere degli animali, nonché di manutenzione, 

conservazione e valorizzazione dei suoli e dei terreni, a garanzia delle buone condizioni 

agronomiche ed ambientali, requisiti in materia di sicurezza sul lavoro e requisiti minimi in 

materia di gestione forestale).   

 

 

 

• Date (da – a)  Maggio 2005 – Aprile 2007 

• Nome e indirizzo del datore di 

lavoro 

 Assessorato Regionale Agricoltura e Foreste  

• Tipo di azienda o settore  Dipartimento Interventi Infrastrutturali – Servizio XI – Servizi allo Sviluppo 

• Tipo di impiego  Dirigente  

• Principali mansioni e responsabilità  Collaborazione con il Dirigente responsabile del Servizio per la realizzazione delle attività 

afferenti il Servizio. Collaborazione con le SOAT del Dipartimento per la realizzazione di 

numerose attività inerenti il comparto viticolo. Redazione del progetto tecnico per la 

realizzazione del laboratorio di analisi del corso di laurea in Viticoltura ed Enologia della facoltà 

di Agraria dell’Università degli Studi di Palermo – Sezione di Marsala, nell’ambito dell’Accordo di 

collaborazione tra la Regione Siciliana – Assessorato Agricoltura e Foreste e la facoltà di Agraria 

di Palermo; predisposizione del bando pubblico e del capitolato speciale d’appalto per la 

realizzazione del suddetto Laboratorio. 

 

 

 

http://www.agrinnovazione.regione.sicilia.it/
http://www.agrinnovazione.regione.sicilia.it/
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• Date (da – a)  Ottobre 2003 -  Giugno 2004  

• Nome e indirizzo del datore di 

lavoro 

 Facoltà di Agraria dell’Università degli Studi di Palermo  

• Tipo di azienda o settore  Corso di laurea in Viticoltura ed enologia – Marsala (TP) 

• Tipo di impiego  Professore a contratto dell’insegnamento “Riconoscimento varietale ed ampelografia”. 

 

 

• Date (da – a)  16 Settembre – 26 Settembre 1994 

• Nome e indirizzo del datore di 

lavoro 

 Assessorato Regionale Agricoltura e Foreste   

• Tipo di azienda o settore  Vivaio Governativo di Viti Americane “ Federico Paulsen” di Palermo - Dipartimento Interventi 

Strutturali  

• Tipo di impiego  Dirigente  

  In data 26 settembre 1994 si mette in aspettativa fino per usufruire di una borsa di studio post-

dottorato presso la Facoltà di Agraria dell’Università degli Studi di Torino. 

 

 

• Date (da – a)  Aprile  – Maggio 1996  

• Nome e indirizzo del datore di 

lavoro 

 Euro Development s.n.c.  

• Tipo di azienda o settore  Formazione Informazione Consulenza  

• Tipo di impiego  Docente a contratto  

• Principali mansioni e responsabilità  Docente dei moduli “Microbiologia Enologica” e “Tecnica viticola”  nell’ambito del corso di 

formazione per “Tecnici esperti nel miglioramento della produzione vitivinicola e dei relativi 

sbocchi di mercato”. 

 

 

• Date (da – a)  Giugno  1996 – Aprile 2005 

• Nome e indirizzo del datore di 

lavoro 

 Assessorato Regionale Agricoltura e Foreste   

• Tipo di azienda o settore  Vivaio Governativo di Viti Americane “ Federico Paulsen” di Palermo - Dipartimento Interventi 

Strutturali  

• Tipo di impiego  Dirigente  

• Principali mansioni e responsabilità  Attività vivaistica: responsabile della gestione tecnica dei barbatellai di barbatelle selvatiche dei 

principali portinnesti della vite e di barbatelle innestate di Zibibbo, dei  vigneti Piante Madri 

Portinnesti e Piante Madri Marze della vite; attività e relativi adempimenti amministrativi per 

l’ottenimento della certificazione del materiale di moltiplicazione della vite (categorie “base”, 

“certificata” e “standard”); attività di costituzione di materiale vegetale; attività di 

premoltiplicazione di materiale vegetale. 

Attività di ricerca e di sperimentazione:  responsabile del settore di ricerca e di sperimentazione 

in campo vivaistico-viticolo, con particolare riferimento al campo dell’ampelografia e del 

riconoscimento varietale; sperimentazioni e messa a punto di tecniche finalizzate al 

miglioramento del materiale vivaistico viticolo (diradamento, cimatura e sfemminellature piante 

madri portinnesto, utilizzo di sostanze ormonali per l’incremento dell’attività rizogena del 

materiale di moltiplicazione della vite, ecc.); referente per il progetto POM A 32 “Validazione e 

trasferimento alla pratica agricola di norme tecniche per l’accertamento dello stato sanitario di 

specie ortofrutticole per patogeni pregiudizievoli alla qualità delle produzioni vivaistiche”, Misura 

2 – “Innovazioni Tecnologiche e trasferimento dei risultati della ricerca”; responsabile scientifico 

del progetto POP 94/99 “Valorizzazione vivaistica di cloni di portainnesti autoctoni iscritti al 

registro nazionale delle varietà di viti con particolare riguardo alla produzione di barbatelle 

innestate”. 

Laboratorio E.L.I.S.A.: realizzazione, nell’ambito del progetto POM A32, del laboratorio per saggi 

E.L.I.S.A. per la diagnosi delle principali virosi della vite; responsabile della gestione del 

laboratorio ed esecuzione di numerosi saggi diagnostici su campioni di vite.  
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• Date (da – a)  15 Febbraio 1993 –  12 giugno 1993  

• Nome e indirizzo del datore di 

lavoro 

 I.P.S.A.  “Carlo Umbertini” di Chieri (TO)  

• Tipo di azienda o settore  Istituto tecnico superiore  

• Tipo di impiego  Supplenza temporanea di Scienze Agrarie classe A 084  

 

 

 

ISTRUZIONE E FORMAZIONE 
 

• Date (da – a)  Ottobre 2001  – 22 Marzo 2005  

• Nome e tipo di istituto di istruzione 

o formazione 

 Facoltà di Lettere e Filosofia dell’Università degli Studi di Palermo. 

 

• Principali materie / abilità 

professionali oggetto dello studio 

 Storia del Teatro e dello spettacolo, Antropologia culturale, Letteratura italiana, Storia 

contemporanea, Psicologia delle arti, Storia e critica del cinema, Storia e tecnica della 

Fotografia, Storia dell’Arte contemporanea, Letteratura francese, Elaborazioni di immagini e 

suoni. 

• Qualifica conseguita  Laurea triennale in “Scienze e tecnologie dell’Arte, dello spettacolo e della moda”, curriculum 

spettacolo. Tesi “ Uno sguardo sulla Sicilia da Nord e da Sud nella pittura di Velasco e Croce 

Caravella”, relatore Prof.ssa Eva Di Stefano. 

• Livello nella classificazione 

nazionale (se pertinente) 

 Votazione 110/110 con lode. 

 

 

• Date (da – a)  21 Giugno 1994  –  20 Giugno 1996  

• Nome e tipo di istituto di istruzione 

o formazione 

 Istituto di Coltivazioni Arboree - Facoltà di Agraria  dell’Università degli Studi di Torino. 

• Principali materie / abilità 

professionali oggetto dello studio 

 Viticoltura, Fisiologia viticola, Tecniche di gestione colturale in viticoltura, Enologia. 

• Qualifica conseguita  Post-dottorato in viticoltura. 

 
 
 

• Date (da – a)   Settembre  1993 - Luglio 1995 

• Nome e tipo di istituto di istruzione 

o formazione 

 Istituto di Coltivazioni Arboree - Facoltà di Agraria dell'Università degli Studi di Torino. 

• Principali materie / abilità 

professionali oggetto dello studio 

 Viticoltura, Tecnica vivaistica, Enologia, Chimica, Microbiologia, Meccanizzazione viticola, 

Economia e legislazione viticola, Entomologia e Patologia viticola, Diritto enologico. 

• Qualifica conseguita  Corso di Specializzazione in Viticoltura ed Enologia e conseguimento del Diploma di “Specialista 

in Viticoltura ed Enologia”. Tesi sperimentale dal titolo “Composizione fenolica e natura del 

colore delle uve di cultivar di vite a bacca colorata”, relatore Prof. Rocco Di Stefano.  

• Livello nella classificazione 

nazionale (se pertinente) 

 Votazione 70/70 e con lode. 

Nel 1997 vince il premio “Maroni-Cinzano” per la migliore tesi di specializzazione in enologia per 

l’anno accademico 1994/95. 

 
 

• Date (da – a)  Settembre  1993 – Giugno 1994  

• Nome e tipo di istituto di istruzione 

o formazione 

 C.I.F.D.A. Sicilia - Sardegna 

 

• Principali materie / abilità 

professionali oggetto dello studio 

 Innovazioni di prodotto e di processo nelle seguenti discipline: Coltivazioni arboree, Orticoltura, 

Coltivazioni erbacee, Viticoltura, Agrumicoltura, Agronomia, Zootecnia. Provvedimenti legislativi 

in materia di assistenza tecnica e di attività promozionali in agricoltura. Organizzazioni agricole 

in Itralia. PAC. Misure forestali nelle aziende agricole. Servizio fitosanitario in Italia. 

Comunicazione.   

• Qualifica conseguita  Divulgatore Agricolo Polivalente, nel ruolo dell'Assistenza tecnica e della divulgazione agricola 

della Regione Siciliana.  
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• Date (da – a)   Novembre 1989 - Ottobre 1992 

• Nome e tipo di istituto di istruzione 

o formazione 

 Istituto di Coltivazioni Arboree - Facoltà di Agraria dell'Università degli Studi di Torino. 

• Principali materie / abilità 

professionali oggetto dello studio 

 Viticoltura, Fisiologia viticola, Tecniche di gestione colturale in viticoltura. 

• Qualifica conseguita  Dottorato di ricerca in “Colture Arboree”, curriculum viticoltura (V ciclo). Tesi “Studio dell’attività 

fotosintetica in viti innestate e franche di piede della cultivar ‘Erbaluce’ con varie forme di 

allevamento”. Titolo di  Dottore di Ricerca in “Colture Arboree” (16/06/1993). 

 
 

• Date (da – a)   3 Giugno – 31 Ottobre 1991  

• Nome e tipo di istituto di istruzione 

o formazione 

 Stazione di Ricerca di Viticoltura dell'I.N.R.A. di Bordeaux (Francia) 

• Principali materie / abilità 

professionali oggetto dello studio 

 Viticoltura, Fisiologia viticola, Enologia 

• Qualifica conseguita  Stage sotto la responsabilità del Prof. A. Carbonneau, Direttore di Ricerca.   

 
 

• Date (da – a)   1989 (Seconda sessione anno solare)  

• Nome e tipo di istituto di istruzione 

o formazione 

 Facoltà di Agraria dell'Università degli Studi di Palermo. 

• Principali materie / abilità 

professionali oggetto dello studio 

 Agronomia, Coltivazioni arboree, Viticoltura, Agrumicoltura, Olivicoltura, Frutticoltura tropicale, 

Coltivazioni erbacee, Orticoltura, Industrie agrarie, Economia, Estimo, Irrigazione drenaggio, 

Tecnica della bonifica. 

• Qualifica conseguita  Abilitazione alla professione di Agronomo. 

 

 

• Date (da – a)   Ottobre 1984 – 12 Luglio 1989  

• Nome e tipo di istituto di istruzione 

o formazione 

 Facoltà di Agraria dell'Università degli Studi di Palermo 

 

• Principali materie / abilità 

professionali oggetto dello studio 

 Agronomia, Coltivazioni arboree, Viticoltura, Agrumicoltura, Olivicoltura, Frutticoltura tropicale, 

Coltivazioni erbacee, Orticoltura, Industrie agrarie, Chimica (inorganica, organica, vegetale e 

pedologica), Economia, Estimo, Irrigazione drenaggio, Tecnica della bonifica. 

• Qualifica conseguita  Laurea quinquennale in Scienze Agrarie, indirizzo “Produzione vegetale”, orientamento 

“Colturee Arboree”  

Tesi sperimentale   "Prove di confronto fra alcune forme di allevamento e sistemi di potatura 

della vite in Sicilia", relatore Prof. I. Sottile. 

 

• Livello nella classificazione 

nazionale (se pertinente) 

 Votazione 110/110 con lode e menzione 

 

 

• Date (da – a)   Anno scolastico 1983/84   

• Nome e tipo di istituto di istruzione 

o formazione 

 Liceo scientifico “S. Cannizzaro” di Palermo. 

• Principali materie / abilità 

professionali oggetto dello studio 

 Materie scientifiche. 

• Qualifica conseguita  Maturità scientifica. 

 

• Livello nella classificazione 

nazionale (se pertinente) 

 Votazione 50/60. 
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Corsi di aggiornamento e Seminari: 
 1-3-22 ottobre – 5 novembre 2012 – Nozioni di diritto comunitario. Dipartimento di Diritto Pubblico  - I-U.R.A., 

Università degli Studi di Palermo. 

 2-3-4-5-6-11-12-13-19-20 maggio 2011 – “Le energie rinnovabili nel mediterraneo” ENA – CERISDI, Palermo (Master); 
 18–19-26 maggio e 1 giugno 2010 – “L’Attuazione delle politiche regionali, meccanismi di gestione e 

rendicontazione in agricoltura”, CERISDI, Palermo (corso); 

 2009 e 2010 – Seminari vari nell’ambito del Percorso formativo “Comunicazione e Informazione nella Pubblica 

Amministrazione” Presidenza, Area Interdipartimentale – Formazione e Qualificazione del Personale Regionale; 

 5-6 novembre 2009 – “Vino biologico dal vigneto alla cantina”, Nicolosi (CT), Dip. Interv. Infrastrutturali, SOAT di 

Acireale (CT) (corso); 

 5-12-19-26 ottobre e 9-16 novembre 2009– “English brush up”, Inlingua – Palermo (corso).  

 4-8 maggio 2009 – Lavorare in team (la gestione delle competenze individuali e le relazioni interprofessionali)”, 

Palermo, Presidenza, Area Interdipartimentale – Formazione e Qualificazione del Personale Regionale (corso); 

 27 ottobre – 14 novembre 2003 - “Full-Immersion/Presentation” di lingua inglese (53 ore), Inlingua – Palermo.  

Livello NGP 2.5 – Giudizio complessivo: Very Good (corso); 

 4 – 7 Dicembre 2001 – “Norme fitosanitarie e commercializzazione delle produzioni vivaistiche”, Centro 

polivalente “B. Caramia, Locorotondo (BA) (seminario); 

 17 aprile – 31 agosto 2001 - “Viticoltura: Innovazioni tecnologiche e varietali”, CIFDA – Struttura Siciliana (corso); 

 20 – 21 novembre 2000 - “Biotecnologie per il settore vitivinicolo”, Fondazione per le biotecnologie, Villa Gualino, 

Torino (corso); 

 3 – 4 ottobre 1997 -  “ La difesa della vite: problemi emergenti e possibili soluzioni” Facoltà di Agraria 

dell’Università degli Studi di Torino (seminario); 

 12 – 16 maggio 1997 – “Agricoltura biologica e Sostenibile nel Mediterraneo”, Acireale (CT), AIAB Sicilia 

(seminario)   

 3 – 4 ottobre 1996 “Nuove acquisizioni sul complesso dell’accartocciamento fogliare e del legno riccio della 

vite”, Facoltà di Agraria dell’Università degli Studi di Bari (seminario). 

 

 

CAPACITÀ E COMPETENZE 

PERSONALI 
Acquisite nel corso della vita e della 

carriera ma non necessariamente 

riconosciute da certificati e diplomi 

ufficiali. 

 

MADRELINGUA  ITALIANA 

 

ALTRE LINGUA 
 

  INGLESE 

• Capacità di lettura  OTTIMO 

• Capacità di scrittura  BUONO 

• Capacità di espressione orale  BUONO 

 

  FRANCESE 

• Capacità di lettura  OTTIMO 

• Capacità di scrittura  BUONO 

• Capacità di espressione orale  OTTIMO 

 

 

 

CAPACITÀ E COMPETENZE 

RELAZIONALI 

Vivere e lavorare con altre persone, in 

ambiente multiculturale, occupando posti 

in cui la comunicazione è importante e in 

situazioni in cui è essenziale lavorare in 

squadra (ad es. cultura e sport), ecc. 

 Conosce e sa comunicare oralmente e per iscritto sia in lingua inglese che in francese, e usare 

in ambedue le lingue un lessico scientifico appropriato. 

Buona capacità di adattamento a diversi contesti formativi e lavorativi grazie anche 

all’esperienza maturata a Torino e all’estero (Bordeaux). 

Rispetta il punto di vista altrui senza perdere il suo equilibrio professionale e morale. 
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CAPACITÀ E COMPETENZE 

RELAZIONALI 

Vivere e lavorare con altre persone, in 

ambiente multiculturale, occupando posti 

in cui la comunicazione è importante e in 

situazioni in cui è essenziale lavorare in 

squadra (ad es. cultura e sport), ecc. 

 Ex giocatrice di pallavolo: campionato serie D e campionato CSI.  Allenatrice di pallavolo di 

gruppi giovanili  (Settore vivaio).  

 

 

CAPACITÀ E COMPETENZE 

ORGANIZZATIVE   

Ad es. coordinamento e amministrazione 

di persone, progetti, bilanci; sul posto di 

lavoro, in attività di volontariato (ad es. 

cultura e sport), a casa, ecc. 

 Buona capacità di coordinamento di persone grazie all’esperienza maturata durante l’esperienza 

lavorativa: organizzazione e coordinamento gruppi di lavoro durante l’insegnamento nelle scuole 

medie superiori, coordinamento SOAT per le attività di informazione e divulgazione in 

agricoltura, per l’aggiornamento del Portale dell’Innovazione del Dipartimento Interventi 

Infrastrutturali, per la realizzazione delle attività afferenti le reti “Viticoltura” e “Piante officinali” e 

per le procedure  connesse alla rendicontazione dei progetti a valere sulla Mis. 4.12 del POR 

2000-2006.  

 

 

CAPACITÀ E COMPETENZE 

TECNICHE 

Con computer, attrezzature specifiche, 

macchinari, ecc. 

 Ottima capacità nell’utilizzo di computer desktop e pacchetto Office. 

 

 

 

ULTERIORI INFORMAZIONI  Autore di molteplici pubblicazioni scientifiche su riviste di interesse internazionale e nazionale, di 

seguito riportate. 

 

 
ELENCO PUBBLICAZIONI 

 

1. Sottile I., Di Lorenzo R., Occorso G., Barbagallo M.G., Bica D., Germanà M.P., Nuccio A. – 1991 - Confronto fra 

forme di allevamento, sistemi di potatura e densità di piantagione della vite in Sicilia: risultati preliminari. Riv. Vitic.ed 

Enol, 4: 1-13. 

 

2. Novello V., Guidoni S., Bica D. – 1991 – Evoluzione stagionale dei principali componenti minerali fogliari in alcune 

cultivar da vino piemontesi. Atti Accademia Italiana Vite e Vino, vol. XLIII, 57-76.. 

 

3. Novello V., Bica D., Pysqyli G. – 1992 – Composizione minerale fogliare in quattro forme di allevamento della vite cv 

‘Cortese’. Proc. IVth Intern. Symp. Grapevine Physiol., Torino, 191-194. 

 

4. Novello V., Bica D., Navissano G., Pysqyli G. – 1992 – Leaf mineral composition of grapevine cv ‘Erbaluce’ trained to 

four trellis system. Proc. IVth Intern. Symp. Grapevine Physiol., Torino, 253-260. 

 

5. Novello V., Bica D., Pysqyli G. – 1992 – Photosynthesis in four trellis systems of cv. Erbaluce. Proc. IVth Intern. 

Symp. Grapevine Physiol., Torino, 575-580. 

 

6. Bica D., Novello V. – 1995 – Photosynthetic activity in grafted and ownrooted Erbaluce grapevines trained to four 

trellis systems. Vitis 34 (3), 141-144. 

 

7. Gay G., Morando A, Bica D. – 1996 – Quality response of six Vitis vinifera cultivars to shoot topping. Acta 

Horticulturae, 427: 161-167. 

 

8. Novello V., Bica D., De Palma L. – 1996 – Rootstock effects on vegetative-productive indices in grapevine cv 

Erbaluce trained to pergola system. Acta Horticulturae, 427: 233-239. 

 

9. Bica D., Collesano G. – 1998 – Contributo alla conoscenza di vitigni da vino siciliani a bacca colorata. Atti 4° 

Convegno Nazionale “Biodiversità. Germoplasma locale e sua valorizzazione”, Alghero, 281-285. 
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10. Bica D., Nicolosi E., Costa A., Imperatore F., Colombo A., Buonocore E. - 2001 – Distribuzione dei virus, dei funghi e 

dei nermatodi della vite in Sicilia: diffusione dei principali virus e nematodi della vite in Sicilia. Atti Progetto POM A 32 

“Validazione e traferimento alla pratica agricola di norme tecniche per l’accertamento dello stato sanitario di specie 

ortofrutticole per patogeni pregiudizievoli alla qualità delle produzioni vivaistiche, 93-106. 

 

11. Digiaro M., Pollastro S., Boscia D., Garau R., Vovlas N., Saldarelli  P., Bica D., Dongiovanni C., Tolu G., Tauro G., 

Prota V.A., Faretra F., Savino V., Martelli G.P. - 2001 – Punti critici della vite. Atti Progetto POM A 32 “Validazione e 

traferimento alla pratica agricola di norme tecniche per l’accertamento dello stato sanitario di specie ortofrutticole per 

patogeni pregiudizievoli alla qualità delle produzioni vivaistiche”, 325-339. 

 

12. Novello V., De Palma L., Bica D., Santovito A. – 2001 – Photosynthesis, leaf and stem water potentials, chlorophyll 

and macroelement leaf concentration as influenced by two root and training systems in Erbaluce wine grape. Adv. 

Hort. Sci., 15(1-4):17-24.  

 

13. Bica D., Nicolosi E., Costa A., Colombo A., Buonocore E. - 2002 – Indagine sulla presenza dei principali virus e 

nematodi della vite in Sicilia. Informatore Fitopatologico 1, 64-67. 

 

14. Bica D., Bonsignore R., Fichera G., Raiti G., Trovato F., Arena E., Grasso A., Castaldi Lupo M.C. – 2006 – Il Nerello 

mascalese: valutazione ampelografica ed analitica di tre differenti biotipi. Atti Convegno “I vitigni autoctoni minori: 

aspett tecnici, normativi e commerciali”. Torino, 30 novembre 2006. 

 

15. Bica D. – 2007 – Vitigni di Sicilia, Tip. Priulla, Palermo, pp.80. 

 

16. Bica D., Asproudi A., Barbagallo M.G.– 2008 – Zibibbo giallo, adatto anche come uva da tavolaCaratterizzazione bio-

agronomica di due biotipi di Zibibbo. Informatore Agrario, Fitopatologico, supplemento al n. 23, 22-26). 

 

17. Bica D., Bonsignore R., Squadrito M., Trovato F., Di Stefano R.- 2008 – Influence of environment on the phenolic 

composition of grapes from international and indigeneus grapevine varieties in different Etna areas. Atti “Secondo 

Convegno Internazionale di viticoltura di montagna e in forte pendenza”, Monforte de Lemos, Ribeira Sacra (Galitia), 

Spagna, 41-42. 

 

18. Bica D. – 2009 – Il comparto delle piante officinali in Italia e in Sicilia. In “Piante officinali in Sicilia. Studio agronomico, 

fitochimico e farmacologio mirato alla loro valorizzazione e sfruttamento agro-indstriale”, Tip. Aurora di Cerrito, 

Canicattì (AG), 17-21. 

 

19. Bica D., Bonsignore R., Fichera G., Cappadonna G., Raiti G., Di Giovanni P., Trovato F., Squadrito M., Pasotti L., 

Corona O., Di Stefano R. – 2010 - Evoluzione di alcune classi di polifenoli durante la maturazione dell’uva in diversi 

ambienti dell’Etna. Atti “III Congresso Internazionale sulla viticoltura di montagna e in forte pendenza” – Castiglione di 

Sicilia (CT), 10-12 maggio 2010. 

 

Il/La sottoscritto/a dichiara, sotto la propria responsabilità, di essere consapevole delle sanzioni penali previste dall’art. 76 del D.p.r. 445/2000 

nel caso di mendaci dichiarazioni, falsità negli atti, uso o esibizione di atti falsi o contenenti dati non più rispondenti a verità. 

Autorizza il trattamento dei dati personali ai sensi del D. Lgs. 30 giugno 2003, n. 196 “Codice in materia di protezione dei dati 

personali” e del D.Lgs. 10 agosto 2018, n.101 “Adeguamento al Regolamento UE 2016/679”. 

 

 

 

Luogo e data         Nome e Cognome 

Palermo, 27/10/2021             Daniela Bica 
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