
Attività didattica universitaria  
2012- attualità Università di Bari, Facoltà di Agraria – Dipartimento DISAAT. Docente 

incaricato di Estimo Territoriale (6 CFU) nel Corso di Laurea Magistrale 
Gestione e Sviluppo Sostenibile dei Sistemi Rurali Mediterranei. La disciplina 
ha lo scopo di fornire conoscenze relative alle principali tematiche valutative, 
attraverso i principi, i modelli e gli strumenti metodologici per la stima del valore 
dei beni pubblici e per la valutazione dei programmi di sviluppo rurale, anche 
attraverso l’analisi di casi di studio.  

2015 2016 Docente del modulo “Valorizzazione dei risultati della ricerca” (10 ore) 
nell’ambito del Dottorato di ricerca in “Biodiversità, agricoltura e ambiente” 
(XXX e XXXI ciclo).  

2014 Docente del modulo di “Certificazione ambientale e valutazione dell'impatto 
ambientale” (30 ore) nell’ambito del Master Universitario di I° livello “Tecnico 
esperto in eco-sostenibilità della produzione agroalimentare” nell’ambito del 
Progetto PON “Promozione di Processi ECO-sostenibili per la valorizzazione 
delle Produzioni agroalimentari Pugliesi”. 

2009-2012 Università di Bari, Facoltà di Agraria. Docente incaricato di Estimo Territoriale 
(6 CFU) in Corsi di Laurea Magistrale in Sviluppo Rurale Sostenibile. La 
disciplina ha lo scopo di fornire conoscenze relative alle principali tematiche 
valutative, attraverso i principi, i modelli e gli strumenti metodologici per la 
stima del valore dei beni pubblici e per la valutazione dei programmi di sviluppo 
rurale, anche attraverso l’analisi di casi di studio. 

2010  Docente del modulo di “Le valutazioni dei beni pubblici in agricoltura” (12 ore) 
nell’ambito della Scuola di dottorato in “Scienze della pianta e tecnologie per 
l’ambiente” Indirizzo in “Gestione e Ingegneria dei biosistemi agro-forestali”  

2009 Docente del modulo “Valutazioni Ambientali” (5 ore) nell’ambito del Corso di 
Perfezionamento in “Progettazione e gestione sostenibile del territorio 
agroforestale”. 

2008-2009  Università di Bari, Facoltà di Agraria. Docente incaricato di Estimo Ambientale 
(6 CFU) nel Corso di Laurea Magistrale in Scienze del Territorio e 
dell’Ambiente Agro-Forestale.  

2007-2008  Università di Bari, Facoltà di Agraria. Docente incaricato di Estimo Territoriale 
(6 CFU) nel Corso di Laurea Magistrale in Scienze dell’Ingegneria Agraria. 
Docente incaricato di Valutazione degli investimenti per lo sviluppo del 
territorio rurale (3 CFU) nel Corso di Laurea Magistrale in Agricoltura 
Sostenibile e Sviluppo Rurale.  

2007 Docente di “Marketing Agroalimentare” (15 ore) nell’ambito del Master 
Universitario di II° livello “Manager della filiera olivicola nel distretto 
agroalimentare dell’area jonico-salentina”. 

2006-2007  Università di Bari, Facoltà di Agraria. Docente incaricato di Estimo Territoriale 
(6 CFU) nel Corso di Laurea Magistrale in Scienze dell’Ingegneria Agraria.  

2005-2006 Università di Bari, Facoltà di Agraria. Docente incaricato di Estimo Territoriale 
(6 CFU) nel Corso di Laurea Magistrale in Scienze dell’Ingegneria Agraria.  
Docente incaricato di Estimo Territoriale (5 CFU) nel Corso di Laurea 
Magistrale in Gestione dell’Ambiente e del Territorio Forestale.  



2004-2005  Università di Bari, Facoltà di Agraria. Docente incaricato di Complementi di 
Estimo (6 CFU) nel Corso di Laurea Specialistica in Agricoltura Sostenibile e 
Sviluppo Rurale. Docente incaricato di Economia Ambientale (5 CFU) nel 
Corso di Laurea Specialistica in Gestione dell’Ambiente e del Territorio 
Forestale. Docente incaricato di Estimo Territoriale (5 CFU) nel Corso di Laurea 
Specialistica in Gestione dell’Ambiente e del Territorio Forestale.  

2004-2005  Università di Foggia, Facoltà di Agraria. Docente incaricato al corso di Estimo 
Rurale (5 CFU) nel Corso di Laurea in Scienze delle Produzioni e del Marketing 
Agro-alimentare e Docente incaricato al corso di Estimo Rurale II Corso di 
Laurea in Produzioni Vegetali. 

2004 2009 Docente del modulo “Le valutazioni dei beni pubblici” (30 ore) nell’ambito del 
Dottorato di ricerca in “Ingegneria del Territorio e dell’Ambiente Agroforestale” 
(dal XX al XXV ciclo)” - Scuola di Dottorato in “Governo del territorio e 
dell’ambiente”.  

2003-2004  Università di Bari, Facoltà di Agraria. Docente incaricato al C.I. Istituzioni di 
Estimo Rurale e Territoriale, Sviluppo Rurale, modulo di Estimo Rurale e 
Territoriale (6 CFU). Corso di Laurea in Gestione Tecnico Economica del 
Territorio Rurale. Docente incaricato al C.I. Istituzioni di Economia e Politica 
dei Mercati Agricoli ed Estimo Rurale, modulo di Estimo Rurale e Territoriale 
(3 CFU). Corso di Laurea in Tecnologie Fitosanitarie.  

2003-2004  Università di Foggia, Facoltà di Agraria. Docente incaricato al corso di 
Economia agro-ambientale (3 CFU). Corso di Laurea in Scienze e Tecnologie 
Agrarie Sostenibili. 

2004- 2010 Facoltà di Agraria, Università di Bari. Esercitazioni di:  
• Valutazione di Incidenza Ambientale 
• Valutazione di Impatto Ambientale  
• Valutazione dei beni pubblici 

Nell’ambito del Corso di Estimo Rurale per il corso di laurea in Scienze Agrarie 
presso la Facoltà di Agraria di Bari e per il corso di Estimo Forestale per il corso 
di laurea in Scienze Forestali ed Ambientali.  

2002-2003  Facoltà di Agraria, Università di Bari. Attività seminariali, collaborazione alla 
preparazione di tesi sperimentali, attività di tutorato per tirocini e stage 
nell’ambito dei seguenti insegnamenti afferenti ai Corsi di Laurea /Corsi di 
Laurea triennali in Scienze e Tecnologie Agrarie, Scienze Forestali ed 
Ambientali, Tecnologie Fitosanitarie, Gestione Tecnico Economica del 
Territorio Rurale. 

Altre attività didattiche 
2013  Docente del modulo di “Valorizzazione dei prodotti agroalimentari e del 

territorio rurale (20 ore) nell’ambito del corso IFTS “Tecnico superiore della 
commercializzazione dei prodotti agroindustriali”.  

2011 Docente del modulo “Valutazione di Impatto Ambientale Normativa 
Comunitaria, Nazionale e Regionale (8 ore) nell’ambito del Progetto “Esperto in 
gestione sostenibile della risorsa suolo” finanziato dal FSE POR Puglia 2007-
2013.  

2010 – 2011 Docente nell’ambito dei seminari riguardanti le “Le opportunità di sviluppo nelle 
aree rurali pugliesi” (3 ore), nell’ambito del progetto “Gestione sostenibile del 



territorio agroforestale”, presso la sala consiliare dei Comuni di: Putignano 
(BA), Corato (BA), Toritto (BA).  

2010 Docente del modulo “La tutela del paesaggio agro-forestale tra agricoltura 
sostenibile e sviluppo turistico (3 ore) nell’ambito del Progetto “Gestione 
sostenibile del territorio agroforestale” finanziato dal FSE POR Puglia 2007-
2013, presso le sedi dell’IISS A. Agherbino noci (BA), CRSA Basile Caramia 
Locorotondo (BA), IISS – IPSIA – ITC – LS Santeramo in Colle (BA). 

2008  Docente del modulo “Lo sviluppo sostenibile nell’ambiente locale” (16 ore) 
nell’ambito del corso “Esperto di logistica e di sistemi informativi per la supply 
chain management” finanziato dal PO FSE Regione Puglia Misura 6.4. Capofila 
IRSEA. 

2006  Docente dei moduli “Applicare modalità di misura del benessere”, Comprendere 
e applicare il criterio dell’utilità sociale per valutare beni senza mercato” (25 ore) 
nell’ambito del corso IFTS in “Tecnico specialista per la gestione dei Parchi e 
delle Riserve Naturali”. 

2005  Docente del modulo “Scelte e giudizi di convenienza” (8 ore) nell’ambito del 
corso IFTS “Tecnico esperto delle tecniche di produzione biologica ed integrata 
in ortofrutticoltura”.  

2005  Docente del modulo “Marketing” (10 ore) nell’ambito del corso IFTS “Tecnico 
esperto nei sistemi di qualità nelle aziende agroalimentari”.  

2005  Docente del modulo “Il ruolo dell’agricoltura biologica nel contesto dello 
sviluppo rurale (7 ore) presso la sede della Regione Puglia in Albania, 
nell’ambito del PIC Interreg IIIA Italia-Albania “Progetto finalizzato ed 
integrato per la diffusione e l’assistenza tecnica all’implementazione di 
metodologie per la produzione di prodotti biologici” soggetto attuatore 
CIHEAM - IAMB.  

2005  Docente del modulo “Aspetti socioeconomici della divulgazione agricola” (2 
ore) del corso di “Aggiornamento per Tecnici Divulgatori Albanesi” presso la 
sede della Regione Puglia in Albania e docente del modulo “La divulgazione 
agricola e la politica di sviluppo rurale” (2 ore) presso l’Istituto Agronomico 
Mediterraneo di Bari nell’ambito del PIC Interreg IIIA Italia-Albania “Progetto 
finalizzato ed integrato per la diffusione e l’assistenza tecnica 
all’implementazione di metodologie per la produzione di prodotti biologici” 
soggetto attuatore CIHEAM - IAMB. 

Attività di tutorato  
Tutor di dottorandi di ricerca: 
 dott. Alessandro PETRONTINO: Sistemi forestali ad elevato valore 

naturalistico: individuazione e prospettive economiche. Dottorato di Ricerca in 
“Ingegneria del territorio e dell’ambiente agro-forestale” (XXIV Ciclo). 

 dott. Ruggiero SARDARO: Dalla teoria alla prassi della valutazione monetaria 
dei beni pubblici. Il caso degli Ulivi monumentali in Puglia. Dottorato di Ricerca 
in “Ingegneria del territorio e dell’ambiente agro-forestale” (XXIII Ciclo). 

Co-Tutor di dottorandi di ricerca: 
 dott. Riccardo VERDEROSA: Modello economico-finanziario per il recupero 

dell’edilizia rurale sparsa in un’area del territorio del parco nazionale del 



Gargano. Dottorato di Ricerca in “Ingegneria del territorio e dell’ambiente agro-
forestale” (XXI Ciclo). 
dott.ssa Roberta TREVISI: Aree agricole ad elevato valore naturalistico: 
individuazione, conservazione, valorizzazione. Dottorato di Ricerca in 
“Ingegneria del territorio e dell’ambiente agro-forestale” (XXIII Ciclo). 

Relatore tesi di laurea e Tutor:  
n. 34 tesi di laurea sperimentali e n. 10 tesi di laurea triennali per i Corsi di 
Laurea quinquennale, triennale e Specialistica - Magistrale della Facoltà di 
Agraria dell’Università di Bari e dei Dipartimenti DISAAT e DISPAA. Tutor 
responsabile del progetto formativo di orientamento di numerosi tirocinanti della 
Facoltà di Agraria dell’Università di Bari e del Dipartimento DISAAT.  
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