
Attività didattica svolta 
 

2013-oggi referente del Dipartimento nella Commissione di Ateneo 
per l'accoglienza, l'orientamento ed il tutorato 

2013-oggi componente del Gruppo di lavoro per l'assicurazione della 
qualità  per il corso di laurea in Tutela e gestione del territorio 
e del paesaggio agroforestale 

2013-oggi C.I.H.E.A.M.–M.A.I.-Master of Science in “Mediterranean 
Organic Agriculture”, Supervisor professor di tesi di master 

2012–oggi Titolare dell’insegnamento di “Economia agraria” (6CFU) 
del Corso di Laurea triennale in “Scienze animali e 
produzioni alimentari”  

2011–oggi Titolare dell’insegnamento di “Principi di Economia 
ambientale” (6CFU) del Corso di Laurea triennale in “Tutela 
e Gestione del Territorio e del Paesaggio Agro-Forestale”  

2010–oggi Titolare dell’Insegnamento “Politica agraria” (3CFU) nel 
C.I. “Estimo ed Politica agraria” del Corso di laurea triennale 
in “Scienze e tecnologie agrarie” 

2010–11  Titolare dell’Insegnamento “Economia e Politica 
ambientale” (6CFU) del Corso di laurea magistrale in 
“Sviluppo rurale sostenibile” 

2009-11 Titolare dell’insegnamento di “Istituzioni di Economia 
Forestale ed Ambientale” (6CFU) del Corso di Laurea 
triennale in “Scienze forestali ed ambientali” della Facoltà di 
Agraria. 

2009-15 Componente del Collegio dei docenti dal XXIII al XXVIII ciclo 
del dottorato di ricerca in "Ingegneria del territorio e 
dell'ambiente agroforestale". 

2008–12 C.I.H.E.A.M. – M.A.I. -  Master of Science in “Mediterranean 
Organic Agriculture”, Unit: Elements of Statistics.  30 ore 

2008–12 C.I.H.E.A.M. – M.A.I. -  Master of Science in “Mediterranean 
Organic Agriculture”, Unit: Experimental methods: 
statistics.  30 ore 

2007-10 Titolare dell’insegnamento di “Economia, Politica ed Estimo 
Forestale”(6CFU)mod. di Economia e Politica forestale” del 
Corso di Laurea triennale in “Scienze forestali ed ambientali” 
della Facoltà di Agraria. 

2006-08 Titolare dell’insegnamento di “Economia ambientale” 
(6CFU) per il Corso di Laurea Magistrale in ”Gestione 
dell’ambiente e del territorio forestale” della Facoltà di 
Agraria  

2006 Titolare dell’insegnamento di “Principi di Economia 
dell’azienda agraria” per il Corso di Laurea triennale in 



“Tecnologie Fitosanitarie” della Facoltà di Agraria  
2005-10 Ciclo di esercitazioni per il Corso integrato di “Economia, 

Politica ed Estimo Forestale” mod. di Economia e Politica 
forestale” del Corso di Laurea triennale in “Scienze forestali 
ed ambientali” della Facoltà di Agraria. 

2005 - 10 Ciclo di esercitazioni per il Corso monodisciplinare di 
Istituzioni di Economia 

2005 - 10 Ciclo di esercitazioni per il Corso integrato di “Economia e 
Politica del sistema agro-alimentare” del Corso di Laurea 
Magistrale  in “Scienze, tecnologie e gestione del sistema 
agro-alimentare” della Facoltà di Agraria. 

2001 – 05  Attività tutoria e di supporto nello svolgimento di tesi di 
laurea su temi di Economia agraria e forestale di Politica 
forestale ed ambientale. 

2007 Centro di Formazione Professionale A.P.I.M. – v.le Maiorana 
1, 72100 Brindisi. - Corso di Formazione Professionale per  
“Tecnico specialista in Acquacoltura di specie ittiche 
pregiate”, Misura 3.9 azione b)  Modulo n°5 “Mercato 
Mondiale dell’Acquacoltura e della Maricoltura”, n. 32 ore 

2006 CRSA – “Basile Caramia” IFTS in “Tecnico specialista nella 
filiera enologica” modulo di statistica, n. 20 ore 

2006  CRSA – “Basile Caramia” IFTS  in “Tecnico specialista in 
tecniche di organizzazione e gestione delle aziende 
agrituristiche” Processi di Controllo – Gestire documenti 
contabili n. 35 ore 

2003 –04 Tutor d’aula per il Master in “Manager dei processi di 
approvvigionamento e distribuzione dei prodotti agro-
alimentari (Ma.P.A.Di.P.A.) (prot. MIUR n° 1510/700). 

2003 –04 Attività di tutoraggio per lo svolgimento di  project works 
sulle problematiche della distribuzione ed 
approvvigionamento dei prodotti della filiera delle carni 
fresche e dei prodotti lattieri caseari, nell’ambito delle attività 
del Master in “Manager dei processi di approvvigionamento 
e distribuzione dei prodotti agro-alimentari (Ma.P.A.Di.P.A.) 
(prot. MIUR n° 1510/700). 

2001 –04 Attività di supporto informatico alle esercitazioni d’aula del 
Corso di insegnamento di “Politica forestale ed ambientale”. 

2001 Svolgimento di corsi di alfabetizzazione informatica per gli 
studenti dell’Università degli Studi di Bari  coordinati dal 
Dipartimento di Informatica, dall’Università degli Studi di 
Bari e da Tecnopolis Novus Ortus. 

 


