Curriculum docente

Attuale posizione ricoperta
La dott. A. Ermice presta servizio in qualità di ricercatore presso il Dipartimento di Scienze e Tecnologie Ambientali,
Biologiche e Farmaceutiche - DiSTABiF della Università degli Studi della Campania “Luigi Vanvitelli”, per il settore
scientifico-disciplinare AGR714 (Pedologia).
Carriera accademica
Antonella Ermice ha conseguito il titolo di Dottore di Ricerca in Chimica Agraria presso l’Università Federico II di Napoli
nel 1993. E’ stata immessa nel ruolo di ricercatore nel 1994 presso la facoltà di Scienze Ambientali della Seconda
Università degli Studi di Napoli.
Attività didattica
Dall’anno accademico 1998/1999 è stata titolare dei corsi di Laboratorio di Geopedologia (ordinamento
quinquennale), Geografia dei suoli (ordinamento quinquennale), modulo Laboratorio di Geopedologia del corso di
Fondamenti di Scienza del Suolo (ordinamenti quinquennale e triennale), corso di Classificazione, Mappatura e
Geografia dei Suoli (Laurea specialistica in Scienze e tecnologie per l’ Ambiente e il Territorio), modulo Geopedologia
del corso di Fondamenti di Scienza del Suolo (ordinamento triennale), modulo Suolo e Processi Ambientali del corso
di Difesa del suolo e del sottosuolo (Laurea specialistica), modulo Cartografia Pedologica GIS del corso di Cartografia
Territoriale (ordinamento triennale), corso di Distribuzione e gestione dei Sistemi Pedologici Naturali (laurea
specialistica) e corso di Fondamenti di Scienza del Suolo (ordinamento triennale). Ha tenuto lezioni per i corsi di:
“Chimica e Fisica del Suolo” per il Corso di Formazione Euroform-Esperti in nuove tecnologie per l’ agricoltura (ISPAIMCNR), di “Pedologia” per la Scuola di Specializzazione “Valorizzazione e Conservazione degli ambienti agricoli e
forestali” e per la Scuola di Specializzazione “Valutazione e gestione delle risorse degli ambienti mediterranei”, presso
la Facoltà di Agraria, Università degli Studi di Napoli “Federico II”. E’ stata docente di pedologia nell’ ambito del Master
Universitario di II livello in “Difesa del Suolo e Protezione Civile” della Facoltà di Scienze Ambientali, Seconda Università
degli Studi di Napoli, e del Master Universitario di Secondo Livello in "Tecniche di Analisi, Risanamento e Bonifica dei
Siti Contaminati", Seconda Università degli Studi di Napoli.
Attività di ricerca
Dal 1989 A. Ermice svolge ricerche nel campo della pedologia, con particolare riferimento ai suoli da substrati vulcanici,
alla loro distribuzione e collocazione tassonomica. Contestuali ricerche sono state svolte sulla pedogenesi su substrati
alluvionali nel comprensorio campano, successivamente ampliate con lo studio delle terre rosse dell’ Italia centrale. Le
esperienze condotte sui suoli naturali sono state sono state estese allo studio e classificazione di suoli influenzati dall’
attività antropica. Le ricerche in questo ambito hanno riguardato suoli di aree industriali, di attività minerarie e di
bonifica. Ha collaborato, nell’ambito di studi a carattere multidisciplinari, con aree del settore fisico, geologico ed
ecologico.

