
1 

 

GIUSEPPE MARSICO 

Ordinario del SSD Agr/19 - Zootecnica speciale 

Dipartimento di Scienze Agro-Ambientali e Territoriali (Di. S. A. A. T.) 

 

CURRICULUM VITAE 

 

 Nato il 30/01/49 a Stigliano (MT). 

 

 Laureato in Scienze Biologiche presso l’Università degli Studi di Bari nell’A.A. 1973/74 

discutendo la tesi di laurea in scienze dell’alimentazione dal titolo “La separazione cromatografia 

degli aminoacidi da idrolizzati proteici”. 

 

 Status accademico: professore ordinario    SSD AGR/19; 

 

 Docente di: “Sistemi zootecnici Eco-compatibili” presso il corso di laurea TUGEST 

 

“Produzioni animali e qualità delle materie prime” presso il corso di laurea in STA 

 

 ATTIVITÀ ACCADEMICA 

 

  Il 2 Febbraio 1972, a seguito di concorso, è nominato tecnico coadiutore presso l’Istituto di 

Zootecnia (UNIBA) 

 

 L’11 maggio 1978, a seguito di concorso, viene nominato “tecnico laureato di ruolo” presso 

l’ISTITUTO DI ZOOTECNIA della FACOLTÀ DI AGRARIA di BARI, incarico che conserva fino al 2 

agosto 1985, quando viene chiamato a ricoprire la carica di professore associato di “ZOOTECNICA 

SPECIALE II” (AGR/19 ex G09C). 

 

 Nell’A.A. 1976/77, svolge esercitazione teorico-pratiche per gli studenti della cattedra di 

“ZOOTECNIA GENERALE” e nell’A.A. 1977/78 anche per quelli della cattedra di “ANATOMIA E 

FISIOLOGIA DEGLI ANIMALI DOMESTICI”. 

 

 Nell’A.A. 1979/80, la FACOLTÀ DI AGRARIA dell’UNIVERSITÀ DEGLI STUDI di BARI, riconoscendolo 

studioso della disciplina, gli affida l’incarico di insegnamento di “AVICOLTURA” (AGR/20 ex 

G09D), nel quale viene confermato a norma della Legge dell’11/07/1980 n. 382, sino al 

30/10/1985. 

 

 Nell’A.A. 1987/88 la FACOLTÀ DI AGRARIA dell’UNIVERSITÀ DEGLI STUDI della BASILICATA, in 

qualità di studioso, gli affida l’insegnamento di “TECNOLOGIE DELLE PRODUZIONI OVINE E 

CAPRINE”, incarico che detiene fino all’A.A. 1990/91; la medesima, per lo stesso motivo e 

modalità, per l’A.A. 1991/92 lo nomina docente di “ALLEVAMENTO DI ANIMALI DI INTERESSE 

FAUNISTICO E VENATORIO”, incarico che detiene fino all’A.A. 1998/99. 
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 Nell’A.A. 1993/94 la FACOLTÀ DI MEDICINA VETERINARIA dell’UNIVERSITÀ DEGLI STUDI di BARI 

gli conferisce l’insegnamento di “PRODUZIONI ANIMALI” nel settore scientifico-disciplinare 

AGR/17 ex G09A modulo (b) “GENETICA ANIMALE”, del DIPLOMA UNIVERSITARIO in PRODUZIONI 

ANIMALI, orientamento “MARICOLTURA, PESCA E TRASFORMAZIONE DEI PRODOTTI” con sede in 

Taranto. Incarico che conserva anche per l’A.A. 1994/95; la medesima, nel riconoscerlo studioso, 

per l’A.A. 1996/97 gli affida l’insegnamento di “NUTRIZIONE ED ALIMENTAZIONE ANIMALE” per il 

corso di Laurea in Medicina Veterinaria. 

 

 Dall’A.A. 1996/97 fino al 2008, presso la medesima Facoltà, per la Scuola di Specializzazione in 

“Tecnologia Avicola e Patologia Aviaria del coniglio e della selvaggina” è docente di 

“ALLEVAMENTO DELLE SPECIE SELVATICHE PER IL RIPOPOLAMENTO E LA GESTIONE DEL 

TERRITORIO”. 

 

 Dall’A.A. 1990/91 all’A.A. 1996/97 è stato componente della COMMISSIONE DI VALUTAZIONE DEI 

PROGRAMMI DI RICERCA della Facoltà finanziati dall’ex M.U.R.S.T. (quota 60%) per l’area 

“Scienze Agrarie”. 

 

 La Facoltà di Agraria, sempre per le stesse motivazioni, gli affida nell’A.A. 1997/98 

l’insegnamento di “BIOMETRIA, ETNOLOGIA E DEMOGRAFIA ZOOTECNICA” (AGR/17 ex G09A) 

modulo del corso integrato di “COMPLEMENTI DI ZOOTECNIA GENERALE E MIGLIORAMENTO 

GENETICO”, per l’A.A. 1998/99 l’insegnamento di “FONDAMENTI DI ZOOTECNICA SPECIALE I” 

(AGR/19 ex G09C) modulo del corso integrato di “COMPLEMENTI DI BIOLOGIA ANIMALE” e per 

l’A.A. 1999/2000 gli insegnamenti di “ALIMENTAZIONE DEGLI ANIMALI POLIGASTRICI DA 

REDDITO” e di “VALUTAZIONE NUTRIZIONALE DEGLI ALIMENTI ZOOTECNICI” moduli del corso 

integrato di “ALIMENTAZIONE E IGIENE ZOOTECNICA”. 

 

 Ha fatto parte del Collegio dei Docenti del dottorato di ricerca in “Alimentazione e Tecnologie 

degli Allevamenti Animali” dell’Università degli Studi del Molise (Campobasso) sino all’agosto 

del 1998; da tale data fino al 1999 di quello in “SCIENZE DELLE PRODUZIONI E GESTIONE DEL 

SISTEMA ANIMALE D’INTERESSE FAUNISTICO-VENATORIO E ITTICO” con sede amministrativa presso 

il Dipartimento di Produzione Animale dell’Università degli Studi di Bari ed è tuttora coordinatore 

di quello in “SCIENZE ZOOTECNICHE, ITTICHE E FAUNISTICHE” della stessa sede. 

 

 Nel 1999 partecipa alla valutazione comparativa per il reclutamento di un professore ordinario per 

il settore scientifico-disciplinare di ZOOTECNICA SPECIALE (AGR/19 ex G09C), bandito dalla 

Facoltà di Medicina Veterinaria dell’Università degli Studi di Pisa, giusto bando 0.99.08 del 

30/3/99, nel quale risulta IDONEO, come da certificazione di regolarità degli atti dell’11/2/2000; 

dal 16 aprile 2001 è in servizio come Professore Straordinario di Zootecnica Speciale presso la 

Facoltà di Agraria di Bari e dal 16 aprile 2004 come Professore Ordinario. 

 

 Dall’A.A. 2000-2001 al 2005-2006 è stato docente di “TECNOLOGIE DI ALLEVAMENTO DEI 

MONOGASTRICI E DEGLI ANIMALI D’INTERESSE FAUNISTICO E VENATORIO”. Dall’A.A. 2006-2007 

è stato docente di “VALUTAZIONE MORFO-FUNZIONALE DEGLI ANIMALI IN PRODUZIONE 
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ZOOTECNICA” e nell’A.A. 2007-2008 è anche docente di “VALUTAZIONE DELLA QUALITÀ DEI 

PRODOTTI DI ORIGINE ANIMALE”. 

 

 Negli anni 2008/09 e 2009/10, per la Laurea Magistrale in Scienze e Tecnologie delle Produzioni 

Animali, di cui è stato garante, è stato anche docente di “GESTIONE E ALLEVAMENTO DEGLI 

ANIMALI D’INTERESSE FAUNISTICO E VENATORIO”. 

 

 Dal 2010 e fino alla disattivazione è stato presidente del corso di Laurea “Produzioni Animali nei 

Sistemi Agrari”. 

 

 Ad oggi è docente proponente garante del corso di laurea in Trasformazioni Agro-alimentari in cui 

è titolare dell’insegnamento di “Produzioni Animali e Qualità delle Materie Prime” e per il corso di 

Laurea in “Tutela di Gestione del Territorio” ove insegna “Sistemi zootecnici eco-compatibili” ed è 

vicedirettore del Di.S.A.A.T.  dell’Università di Bari “A. Moro”, è delegato del Rettore per le 

“Politiche Agricole”, è componente della Giunta di Dipartimento. 

 


