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Carriera Universitaria 

 

· Laureato in Scienze Agrarie presso l’Università di Bari (03.04.1990) con voti 

110/110 e lode; Abilitato all’esercizio della libera professione di Dottore Agronomo 

(I sessione del 1990). 

 

· Frequentatore dell’Istituto di Costruzioni Rurali, Università di Bari, in qualità di 

collaboratore         esterno, (periodo compreso tra il 1990 ed il 1996), svolgendo 

attività di ricerca nelle principali tematiche afferenti al settore dell’Ingegneria 

Agraria. 

 

· Ricercatore Universitario presso la Facoltà di Agraria dell’Università di Bari, dal 4 

giugno 1996 - Settore Disciplinare G05C 

 

· Ricercatore Confermato presso la Facoltà di Agraria dell’Università di Bari, dal 4 

giugno 1999 - Settore Disciplinare AGR 10 - Ingegneria agraria 

 

· Professore aggregato presso l’Università di Bari, per il settore disciplinare AGR/10 

dall’anno 2005 -2006 

 

· Socio fondatore dello Spin off universitario “Progesit”. Società di servizi per che si 

interessa dell’analisi e della pianificazione sostenibile del territorio, al fine di fornire 

supporto alle pubbliche amministrazioni, istituti di ricerca, aziende e privati, 

nazionali e d internazionali (2009 – 2018) 

 

 

Attività didattica 

 

Il Consiglio di Facoltà gli ha affidato, dall’A.A. 1999-2000 all’A.A. 2001-2002, 

l’incarico dell’insegnamento di “Topografia” per il corso di laurea in Scienze 

Forestali ed Ambientali; per gli anni accademici 2001-2002, 2002-2003 e 2003-2004 

l’incarico dell’insegnamento di “Elementi di Analisi e Pianificazione dei Sistemi 

Agricoli e Forestali” dei C.I. di Genio Rurale, Genio Rurale I, Genio Rurale II, per il 

corso di laurea in Scienze e Tecnologie Agrarie; per l’A.A. 2002-2003 l’incarico 

dell’insegnamento di “Rilievo e Rappresentazione del Territorio” per il Diploma di 

Laurea in “Gestione Tecnico Economica del Territorio Rurale”; per l’A.A. 2004-

2005 l’incarico dell’insegnamento di “Analisi e Pianificazione dei Sistemi Agricoli e 
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Forestali II” per il Corso di laurea in Scienze e Tecnologie Agrarie. Per l’AA 2007- 

2008 ha svolto l’incarico dell’insegnamento di “Costruzioni e macchine per 

l’agricoltura” (3CFU) del corso di laurea in Produzioni Animali nei Sistemi Agrari. 

Nel corso dell’A.A. 2011/2012 ha svolto l’incarico dell’insegnamento di Costruzioni 

Forestali e rappresentazione del Territorio del corso di Laurea in Scienze Forestali ed 

Ambientali.  

Dall’A.A. 2005-2006 svolge l’incarico dell’insegnamento di “Analisi e pianificazione 

dei sistemi agricoli e forestali” per il corso di Laurea Magistrale in Agricoltura 

Sostenibile e Sviluppo Rurale. Attualmente svolge gli incarichi di insegnamento di 

“Analisi e Pianificazione e salvaguardia delle risorse territoriali” (6 CFU) nel corso di 

laurea Gestione e Sviluppo Sostenibile dei Sistemi Rurali e Mediterranei e nel corso 

di Laurea Scienze Agro- Ambientali e Territoriali. 
 

Attività scientifica 

 

L’attività di ricerca del dott. Ruggiero può essere ricondotta a quattro ambiti 

principali ricadenti nel settore scientifico disciplinare dell’Ingegneria Agraria. Qui di 

seguito si richiamano le tematiche trattate nei 56 lavori a stampa prodotti nel corso 

dell’attività di ricerca condotta nel corso della sua carriera universitaria.  

 

1. Edilizia rurale. Sono stati affrontati i criteri e le soluzioni progettuali degli 

allevamenti zootecnici (pubblicazione nn. 2 e 33) ed il rapporto tra manufatti 

edilizi e territorio (pubblicazioni nn. 5 e 14). Si è approfondito lo studio delle 

condizioni ambientali interne con particolare riferimento alla valutazione 

dell’inquinamento da polveri e da agenti microbiologici (pubblicazioni nn. 

17,18,19,20 e 22) nelle più significative tipologie d’allevamento (stalle per 

bovini da latte, allevamenti cunicoli, scuderie, ect.) con successive valutazioni 

inerenti i necessari interventi di bonifica (pubblicazioni nn. 25 e 26). 

2. Fabbricati per la trasformazione dei prodotti agricoli. Si sono trattati i 

problemi connessi all’inserimento dei fabbricati per la trasformazione dei 

prodotti agricoli nel territorio rurale (pubblicazione n°24) nonché i criteri 

progettuali degli opifici agroindustriali (pubblicazioni nn. 11 e 16). Si è 

approfondito lo studio delle condizioni ambientali in relazione 

all’inquinamento da rumore negli oleifici (pubblicazione n°21) ed alle 

problematiche inerenti le polveri ed il rumore nelle centrali ortofrutticole 

(pubblicazione n°23) e nei mandorlifici (pubblicazione n°32) valutando i 

necessari interventi di bonifica. Si sono infine analizzate le problematiche 

connesse alla valutazione dei rischi da lavoro nelle strutture agroindustriali 

(pubblicazione n°13) e nelle centrali ortofrutticole (pubblicazione n°23) 

3.  Pianificazione territoriale. Si sono affrontati gli aspetti normativi che 

interessano l’inserimento delle strutture edilizie, abitative e produttive, nel 

territorio rurale (pubblicazione n°10) con riferimento sia alla fase di 

pianificazione che a quella urbanistica (pubblicazione n° 27). Si sono anche 

trattati gli aspetti legati alla didattica inerente le tematiche ambientali nel 



settore dell’ingegneria agraria (pubblicazione n°6). Particolare interesse è stato 

assegnato ai metodi di analisi del territorio agricolo e delle principali risorse 

(pubblicazioni nn. 3, 48) nonché al rapporto tra elementi naturali ed antropici 

(pubblicazioni nn. 30 e 31). Le pubblicazioni 27 e 28 riguardano proposte 

progettuali di piani territoriali. Alcuni approfondimenti tematici hanno 

riguardato la pianificazione dei Parchi Nazionali (pubblicazioni nn. 39 e 40) e 

la caratterizzazione dei siti rurali storici (pubblicazione n.46) nonché la 

valutazione delle potenzialità di reti di connessione territoriale (pubblicazioni 

nn.52 e 56). Significativi approfondimenti sono stati eseguiti per la valutazione 

di aspetti ambientali quali la capacità di carico ambientale del territorio e la 

capacità di assorbimento della CO2 delle aree agro forestali (pubblicazioni nn. 

41,47,49 e 50).    

4. Architettura rurale e territorio. Particolare enfasi è stata data all’analisi e 

alla valutazione del patrimonio architettonico rurale (pubblicazioni nn.4 e 13) 

ed alla valutazione del rapporto tra preesistenze edilizie ed architettoniche con 

il territorio (pubblicazioni nn.1,7,8,9, 29, 36, 37, 38, 44 e 55), considerando sia 

le metodologie di recupero sia i criteri per la riqualificazione funzionale nel 

rispetto delle mutate esigenze territoriali. L’attività di ricerca ha anche 

analizzato il patrimonio dell’architettura e dell’edilizia rurale storica in contesti 

ad elevata valenza paesaggistica ed in aree protette (pubblicazioni nn. 34 e 35). 

Sono state effettuate anche ricerche riguardanti l’architettura rurale minore 

(pubblicazioni nn. 51 e 56).  

 

 

Pubblicazioni 

 

1) "The Masserie and Territory ". Atti della conferenza internazionale. 

"Agriculture  and Environment". Groningen, Olanda, Giugno 1990." (in 

collaborazione con C. Sancilio) 

 

2) "Constructive Solutions: Buildings for Fattening Livestock ". Lavoro 

presentato al Seminario Internazionale "Agribuildings '91". San Paolo, Brasile, 

Feb. 1991. (in collaborazione con C. Sancilio) 

 

3) "Applicazione di una Metodologia per l'Analisi delle Risorse  Agricole 

Ambientali", Istituto di Costruzioni Rurali, Università di Bari, Ed. 

Quadrifoglio, Bari, 1991. (in collaborazione con C. Sancilio) 

 

4) "Lettura del Territorio  attraverso un Modello di Catalogazione della Masseria 

Pugliese". Istituto di Costruzioni Rurali, Università di Bari, Ed. Quadrifoglio, 

Bari, Ottobre 1991. (in collaborazione con C. Sancilio) 

 



5) "Gli Allevamenti Intensivi e la Legislazione Comunitaria per la Tutela 

dell'Ambiente" . Atti del Seminario "Insediamenti Zootecnici e Protezione 

dell'Ambiente ".Udine, Sett. 1991. Rivista di Ingegneria Agraria, N°12, Nov. 

1992. (in collaborazione con C. Sancilio) 

 

6) "The Role of Agriculture Engineering Teaching within Agriculture and 

Environment relationship in Italy". Atti del convegno internazionale "Higher 

Education in Agriculture". Wageningen, Olanda, Aprile 1992. European 

Journal of Agricultural Education and Extention Vol.1, n°2 settembre 1994. (in 

collaborazione con C. Sancilio) 

 

7) "Lo Sviluppo del Territorio attraverso il Riuso di Masserie nella Regione 

Puglia". Atti del  seminario "Il Recupero dell'Edilizia Rurale nel contesto 

Territoriale". Sassari 13-16 giugno 1994. (in collaborazione con F. Onesti, C. 

Sancilio) 

 

8) "La Pianificazione Territoriale correlata al Recupero e Riuso degli Antichi 

Fabbricati". Atti del  seminario "Il Recupero dell'Edilizia Rurale nel contesto 

Territoriale". Sassari 13-16 giugno 1994. (in collaborazione con F. Onesti, C. 

Sancilio) 

 

9) "Architettura Rurale e Territorio: Analisi Metodologica per il Recupero e Riuso 

attraverso la Pianificazione". Atti del seminario "Il Recupero dell'Edilizia 

Rurale nel contesto Territoriale". Sassari 13-16 giugno 1994. (in collaborazione 

con F. Onesti, C. Sancilio) 

 

10) “Colure Protette e Territorio: Analisi dei Sistemi Normativi”. Relazione 

presentata al XII Protagri, 97^ Fiera dell’Agricoltura, Verona 9-12 Marzo 

1995. (in collaborazione con C. Sancilio) 

 

11) ’’Criteri dimensionali di fabbricati per la macellazione dello struzzo. Proposta 

di una struttura modulare”. Atti del seminario nazionale della II e VI sez. 

dell’A.I.I.A ’’Costruzioni ed impianti per la conservazione e trasformazione 

dei prodotti agricoli”. Selva di Fasano (Br) 20-23 settembre 1995. (in 

collaborazione con B. Bianchi, C. Sancilio) 

 

12) ’’Rapporto tra Agroindustria e Territorio nella Provincia di Brindisi”. Lavoro 

presentato al seminario nazionale della II e VI sez. dell’A.I.I.A “Costruzioni ed 

impianti per la conservazione e trasformazione dei prodotti agricoli”. Selva di 

Fasano (Br) 20-23 settembre 1995. (in collaborazione con C. Sancilio) 

 



13) “Rural Architectural Heritage Analysis Through Cataloguing”.Atti del 

Convegno C.I.G.R. della II sezione tecnica ”New uses for old rural buidings in 

the context af landscape planning” Piacenza 20-21 giugno 1996. (in 

collaborazione con C. Sancilio) 

 

14) “Rapporto tra Edilizia Rurale e Territorio : il caso di studio della Comunità 

Montana Sud-Orientale”. Atti del VI Convegno Nazionale dell’A.I.I.A 

“Ingegneria per una Agricoltura Sostenibile” Ancona 9-12 settembre 1997. (in 

collaborazione con C. Sancilio) 

 

15) “Procedures for Risk Evaluation and Job Safety Management in the 

Agricultural Food Processing Industry”. Atti del XIII Congresso Internazionale 

di Ingegneria Agraria. Rabat, Marocco 2-6 febbraio 1998. (in collaborazione 

con C. Sancilio) 

 

16) “Criteria for the planning of oil-mills for the production of extra virgin olive 

oil”.  Lavoro presentato all’”AgEng Oslo 98” Oslo 24-27 agosto 1998. (in 

collaborazione con C. Sancilio) 

 

17) Dust Concentration and Particle Size Distribution in a Rabbit Rearing 

Facility”.Atti del Simposio Internazionale “ Dust control in Animal Production 

Facilities”.Jutland Denmark,  30 maggio - 2 giugno 1999. (in collaborazione 

con C. Sancilio, F. Cassano, G. De Marinis, G. Rubino) 

 

18) “Nature and Origin of Dust in a Rabbit Rearing Facility”.Atti del Simposio 

Internazionale “ Dust control in Animal Production Facilities”. Jutland 

Denmark,  30 maggio - 2 giugno 1999. (in collaborazione con C. Sancilio, F. 

Cassano, A. Massola, G. De Marinis, G. Rubino) 

 

19) “Workers’ Exposure to Dust in a Rabbit Rearing Facility”. Atti del Simposio 

Internazionale “ Dust control in Animal Production Facilities”. Jutland 

Denmark,  30 maggio - 2 giugno 1999. (in collaborazione con F. Cassano, C. 

De Marinis, G. Rubino, C. Sancilio) 

 

20) “Risks of Pollution from Corpuscolar Particles in a Quarter Horses Rearing 

Facilitity”. Atti dell’AgEng Warwick 2000. Inghilterra,  02 - 7 luglio 2000. (in 

collaborazione con F. Cassano, A. Dentamaro, G. Rubino, C. Sancilio) 

 

21) “Confronto tra Rumorosità in Oleifici a Ciclo Tradizionale e Ciclo Continuo”. 

Atti del Convegno” Le Costruzioni per la Produzione Agricola ed il Territorio 

Rurale”. Bologna, 19-20 Ottobre 2000. (in collaborazione con C. Sancilio) 

 



22) “Inquinamento da Polveri in un Stalla a Stabulazione Libera”. Atti del 

Convegno” Le Costruzioni per la Produzione Agricola ed il Territorio Rurale”. 

Bologna, 19-20 Ottobre 2000. (in collaborazione con F. Cassano, A. Massola, 

G. De Marinis, A. Giacomoantonio, G. Rubino, C. Sancilio) 

 

 

23) “Risks of Working in a Fruit and Vegetables Factory during the Preparation of 

Actinidia”. Atti del XIV Memorial, CIGR World Congress. Tsukuba, 

Giappone, 28 novembre  – 1 dicembre 2000. (in collaborazione con F. 

Cassano, A. Massola, G. De Marinis, G. Rubino, C. Sancilio) 

 

24) “Relationship between Territorial Development and Technological Innovations 

in the Olive–Oil Sector”. Atti del I° International Joint Workshop on Rural 

Development Engineering” Tampere, 27-29 maggio 2001. (in collaborazione 

con C. Sancilio) 

 

25) “Interventi per il Contenimento del Rischio da Polveri in un Allevamento a 

Stabulazione Libera”. Atti del Convegno nazionale di Ingegneria Agraria 

”Ingegneria Agraria per lo Sviluppo dei Paesi Mediterranei” Vieste del 

Gargano (Fg), 11-14 settembre 2001. (in collaborazione con F. Cassano, A. 

Giacomoantonio, G. Rubino, C. Sancilio) 

 

26) “Misure di Bonifica Ambientale in un Allevamento Intensivo di Conigli”. Atti 

del Convegno nazionale di Ingegneria Agraria ”Ingegneria Agraria per lo 

Sviluppo dei Paesi Mediterranei” Vieste del Gargano, 11-14 settembre 2001. 

(in collaborazione con F. Cassano, A. Dentamaro, G. Rubino, C. Sancilio) 

 

27) “Riqualificazione Ambientale e Limiti degli Strumenti Urbanistici: la Lama 

Parco di Guerra”, Genio Rurale-Estimo e Territorio, anno LXV, n. 12 

Dicembre 2002. (in collaborazione con M.A. Cocozza Talia, L. Forleo, C. 

Sancilio) 

 

28) “Valorization and Re-qualification Plan for a Sample Area Located on the 

Apulian Coast”; 2002 ASAE annual International Meeting/CIGR XVth World 

Congress, Paper n°022280 – Asae Tecnhical Library. (in collaborazione con C. 

Sancilio, M. Sancilio) 

 

29) “La Riqualificazione del Territorio attraverso il Riuso del Patrimonio 

Architettonico Rurale”. Atti di Convegno Internazionale “La tutela 

dell’architettura rurale nell’evoluzione del sistema produttivo” Firenze 16-18 

maggio 2003. (in collaborazione con C. Sancilio) 

 



30) “I Beni Culturali e Naturali: Risorse del Territorio rurale”. Atti di Convegno “Il 

paesaggio e l’architettura rurale tra natura e cultura” Matera 9-10 luglio 2004. 

(in collaborazione con P. Dal Sasso, G. Marinelli) 

 

31) “Rapporto tra natura e cultura nelle aree rurali del Parco Nazionale del 

Gargano”. Atti di Convegno “Il paesaggio e l’architettura rurale tra natura e 

cultura” Matera 9-10 luglio 2004. (in collaborazione con P. Dal Sasso, G. 

Marinelli)   

 

32) “Problematiche connesse all’inquinamento da polvere e da rumore in 

un’opificio per la lavorazione delle mandorle”. Atti di Convegno AIIA 2005 

“L’ingegneria agraria per lo sviluppo sostenibile dell’area Mediterranea” 

Catania 27-30 giugno 2005. (in collaborazione con F. Cassano, P. Bavaro, I. 

Aloise, P. Dal Sasso, G. Marinelli) 

 

33) “Modulo sostenibile di allevamento per bovine da latte in un comprensorio 

zootecnico della Murgia pugliese”. Atti di Convegno AIIA 2005 “L’ingegneria 

agraria per lo sviluppo sostenibile dell’area Mediterranea” Catania 27-30 

giugno 2005 (in collaborazione con F. Cassano, P. Bavaro, I. Aloise, P. Dal 

Sasso) 

 

34) “Recupero e riqualificazione dell’edilizia rurale nella pianificazione territoriale 

del Parco Nazionale dell’Alta Murgia”. In corso di stampa. Ricerca Cofin 2002 

(in collaborazione con C. Sancilio) 

 

35)  “ Il Recupero Integrato in una Zona ad Alta Valenza Paesaggistica “ l’Albergo 

Diffuso” in Località Canneto sul Gargano”. Atti del Convegno “Saperi delle 

tradizioni – Boschi e contrade”, Mediateca Comunale Moliterno (PZ) – Hotel 

Akiris  Nova Siri (Mt) 12-14 settembre 2006 (in collaborazione con P.Dal 

Sasso, G. Marinelli, R. Verderosa) 

 

36) “Gli Itinerari Tematici e le Masserie della Provincia di Bari” . Atti del 

Convegno “Saperi delle tradizioni – Boschi e contrade”, Mediateca Comunale 

Moliterno (PZ) – Hotel Akiris  Nova Siri (Mt) 12-14 settembre 2006 (in 

collaborazione con P.Dal Sasso, G. Marinelli, R.V. Loisi) 

 

37) Distribuzione Territoriale e Ipotesi di Riutilizzo delle Borgate Rurali in 

Provincia di Foggia. Atti del Convegno “Saperi delle tradizioni – Boschi e 

contrade”, Mediateca Comunale Moliterno (PZ) – Hotel Akiris  Nova Siri (Mt) 

12-14 settembre 2006 (in collaborazione con C. Sancilio) 

 



38) “L’edilizia rurale programmata in Puglia”. Atti Convegno nazionale AIIA e 

Ruralia su “Recupero dei nuclei rurali e dei prodotti tipici per un paesaggio 

sostenibile”. Nova Siri, 11/14 Settembre 2006 (in collaborazione con Dal Sasso 

P., Marinelli G., Loisi R. V.). 

 

39) “Lo Stato della Pianificazione dei Parchi Nazionali”. Atti del Convegno 

“Sviluppo sostenibile in aree protette. Indicatori e modelli per lo studio e la 

valorizzazione del paesaggio”, Rodi Garganico (Fg) 19-21 ottobre 2006 (in 

collaborazione con P. Dal Sasso, G. Marinelli) 

 

40) “Rapporti tra Parco nazionale e Piano Paesistico: compatibilità e conflitti”.Atti 

del Convegno “Sviluppo sostenibile in aree protette. Indicatori e modelli per lo 

studio e la valorizzazione del paesaggio”, Rodi Garganico (Fg) 19-21 ottobre 

2006. (in collaborazione con P. Dal Sasso, G. Marinelli) 

 

41) “The use of rural shapes and materials in environmental architecture”. Atti 

Convegno internazionale “Greensys” Napoli, aprile 2007 (in collaborazione 

con Dal Sasso P., Marinelli G.). 

 

42) “Greenhouses and rural landscape: proposals for the control transformations”. 

Atti Convegno internazionale “Greensys” Napoli, aprile 2007 (in 

collaborazione con Dal Sasso P., Marinelli G.); 

  

44) “Analisi e proposta di pianificazione per un comprensorio di trulli”. Estimo e 

territorio,  vol.11, ISSN: 1824 -8918, aprile 2007 (in collaborazione con 

Pacucci C.) 

 

45) “Proposta di analisi storica e censuaria dei fabbricati agroindustriali nelle zone 

agricole dell’area metropolitana di Bari”. Atti del IX Convegno Nazionale 

AIIA – Ischia Porto, 12-16 settembre 2009 vol. cd - rom, p. 1-10, ISBN/ISSN: 

978-88-89972-13-7 (in collaborazione con Dal Sasso P., Caliandro L.P., Loisi 

R.V.) 

 

46) “I siti rurali storici”. Atti del IX Convegno Nazionale AIIA – Ischia Porto, 12-

16 settembre 2009 vol. cd-rom, p. 1-14, ISBN/ISSN: 978-88-89972-13-7 (in 

collaborazione con Dal Sasso P., Caliandro L.P., Loisi R.V.) 

 

47) La condizionalità e la gestione fitosanitaria dell'azienda agricola: le Buone 

Condizioni Agronomiche ed Ambientali, la Buona Pratica Agricola, le 

procedure di controllo e sanzione., Atti di seminario del Corso di Consulente 

Aziendale - Ordine dei Dottori Agr. e For. - MATERA, 17 novembre 2010 

 



48) Il territorio agroforestale nella pianificazione comunale pugliese. Metodologie 

di analisi e interpretazione dei dati territoriali in applicazione degli indirizzi del 

Documento Regionale di Assetto Generale (DRAG) della Puglia. Territori n. 

6/2011. Editrice Compositori, Bologna, pp. 29-39 (in collaborazione con Fabio 

Lettere)  

 

49) “The role of agro forestry areas of the Province of Bari in the absortion of 

carbon dioxide”. Journal of Agricultural Engineering 2012, Volume XLIII:e3 p. 

9-14 ISSN: 1974-7071 (in collaborazione con Dal Sasso P., Verdiani G.). 

  

50) “ Evaluation of carrying capacity and territorial environmental sustainability. 

Journal of Agricultural Engineering 2012, Volume XLIII:e10, p. 65-71, ISSN: 

1974-7071 (in collaborazione con Verdiani G., Dal Sasso S.) 

 

51) “Characteristics and distribution of trulli constructions in the area of the site of 

community importance Murgia of Trulli”.  Journal of Agricultural Engineering 

2013, Volume XLIV:e13, p. 87-94, ISSN: 1974-7071 (in collaborazione con 

Dal Sasso S., Loisi R.V., Verdiani G.) 

  

52) “Historical routes of pilgrims and crusaders to reach the basilica of San 

Michele in Monte Sant'Angelo (Gargano, Apulia, Italy)”. Atti della Conferenza 

Internazionale: The European Pilgrimage Routes for promoting sustainable and 

quality tourism in rural areas. Firenze, Italia, 4-6 dicembre 2014. (in 

collaborazione con Otranto G., Infante L., Tomaiuoli N., Dal Sasso P., 

Carnevale L., Dal Sasso S., Loisi R.V., Ruggiero G., Caliandro L.P. & 

Scarascia Mugnozza G.) 

  

53) “La fotografia per leggere i paesaggi rurali e valutare le loro trasformazioni. Il 

ruolo delle aree agricole all’interno di un parco naturale regionale pugliese”. 

Atti del Convegno nazionale “Spazio agricolo come bene paesaggistico”,  26-

27 marzo 2015, Catania, Italia  (in collaborazione con Dal Sasso P., Grittani R., 

Loisi R. V.) 

 

54) Le infrastrutture per la mobilità lenta come elementi di connessione e 

valorizzazione nel paesaggio pugliese. Poster. Atti del Convegno AIIA “Spazio 

agricolo come bene paesaggistico”,  26-27 marzo 2015, Catania, Italia. (in 

collaborazione con Dal Sasso P., Loisi R. V., Ottomano  Palmisano G.). 

 

55)  Using Analytic Network Process and Dominance-baced Rough Set Approach 

for sustainable requalification of traditional farm building in Southern Italy, 

Land Use Policy 59 - 2016 p. 95-110 (in collaborazione con Giovanni 

Ottomano Palmisano e altri) 

 

 



Attività ed esperienza professionale inerenti al settore dell’analisi e 

pianificazione territoriale  

· Consulente tecnico-scientifico incaricato per lo studio ”Analisi su base GIS sulle 

Produzioni Agro alimentari tipiche, sul Uso del Suolo e sul Settore Agricolo”- 

Gruppo di Azione Locale (Gal)  Murgia + (2016) 

· Consulente incaricato per lo studio ”Analisi contestuale sulle potenzialità e i 

fabbisogni legati al processo di integrazione multifunzionale ed indagine conoscitiva 

del patrimonio ambientale e culturale”- Gruppo di Azione Locale (Gal)  Sud Est 

Barese (2015) 

· Consulente tecnico-scientifico incaricato, in qualità di socio dello Spin off 

universitario Progesit, per lo studio ”Programma di valorizzazione degli elementi 

della cultura rurale in Puglia”  (Intervento cod. rimbc. 8)”- Regione Puglia (2010 - 

2014) 

· Consulente tecnico-scientifico incaricato, in qualità di socio dello Spin off 

universitario Progesit, per lo studio ”Supporto  alla  fotointerpretazione cartografica 

per l aggiornamento dell’uso del suolo della Regione Puglia.” - SIT Noci (2013) 

· Consulente tecnico-scientifico incaricato, in qualità di socio dello Spin off 

universitario Progesit, per lo studio di un progetto di un” Progetto di riqualificazione 

territoriale ad alto potenziale attrattivo in termini turistici, orientati alla 

valorizzazione eco-sostenibile dell’area territoriale di Taranto.” – Camera di 

Commercio Taranto (2013) 

· Consulente tecnico-scientifico incaricato, in qualità di socio dello Spin off 

universitario Progesit, attività di  supporto d’impresa a progetto SIPART “Mappe di 

sensibilità del paesaggio per lo sviluppo e la gestione de beni paesaggistici e 

architettonici in Puglia” – Regione Puglia (2013) 

 

· Consulente tecnico-scientifico incaricato, in qualità di socio dello Spin off 

universitario Progesit, attività di  supporto d’impresa a progetto SIPART “Sistema 

integrato Paesaggio-Architettura Rurale Turismo”  – Regione Puglia (2013) 

 

· Consulente tecnico-scientifico incaricato, in qualità di socio dello Spin off 

universitario Progesit, per lo studio ” PIST - Redazione Piano e Progettazione 

preliminari per partecipazione all’istanza di finanziamento” – Provincia BAT (2012) 

 

· Consulente tecnico-scientifico incaricato, in qualità di socio dello Spin off 

universitario Progesit, per lo studio ” Studio di compatibilità idraulica per Hotel 

Barion Bari” – (2012) 



 

· Consulente tecnico-scientifico incaricato, in qualità di socio dello Spin off 

universitario Progesit, per lo studio “Elaborazione Piano di Protezione Civile”– 

Provincia BAT (2012) 

 

· Consulente tecnico-scientifico incaricato, in qualità di socio dello Spin off 

universitario Progesit, per la redazione del DPP e PUG ”– Comune di Sannicandro 

(2010) 

 

· Consulente tecnico-scientifico incaricato, in qualità di socio dello Spin off 

universitario Progesit, per lo studio ”Elaborazione cartografie digitali Regione 

Abruzzo” - SIT Noci (BA) (2010) 

 

· Consulente tecnico-scientifico incaricato per l’elaborazione del Piano di gestione e 

regolamentazione dell’area S.I.C. IT 9120002 “Murgia dei Trulli”. Studio Silva S.r.l. 

Bologna /Comune di Monopoli (2008 -2010) 

 

· Consulente tecnico-scientifico incaricato per l’elaborazione del Piano del Parco 

Nazionale della Murgia” Studio Silva S.r.l. Bologna /Parco nazionale della Murgia 

(2007 - 2009) 

 

· Coordinamento scientifico e finanziario Progetto di ricerca internazionale Interreg 

III B Asse 3, Misura 3.2 “Tourism uses of the historic environment know-how 

transfer and quality management practices at community level ”– Dipartimento 

PROGESA – Università di Bari (2007-2008)   

 

· Capogruppo di unità di lavoro in ATP, per lo “Studio di individuazione di nuove 

aree naturali di significativa rilevanza ambientale da tutelare con particolare 

riferimento al Parco degli Ulivi secolari della provincia di Brindisi”. Provincia di 

Brindisi (2010) 

 

 

 

Altri incarichi in ambito universitario e attività connesse al settore scientifico 

disciplinare dell’ingegneria agraria 

 

· Tirocinante presso la Commissione della CEE, Direzione Generale Pesca (DG 

XIV), Divisione Strutturale, Bruxelles (Belgio): studio e valutazione di progetti nel 

settore della pesca e dell’acquacoltura, con particolare riferimento alle strutture di 

trasformazione e commercializzazione (1991) 



 

· Componente della Giunta di Dipartimento nel triennio 2000-2002. 

 

· Responsabile scientifico della biblioteca dell’Istituto Costruzioni Rurali dal 1996 al 

2000 e dal 2000 al 2002 della biblioteca della Sezione di Costruzioni Rurali del 

Dipartimento PROGESA. 

 

· Coordinatore Responsabile per i rapporti di collaborazione tra l’Università di Bari e 

l’Università Statale di Agraria della Repubblica Moldova (2004). 

 

· Membro effettivo della 2^ sezione della Commissione Tributaria Provinciale di Bari 

(2005) 

 

· Docente di Corsi di Aggiornamento presso la Provincia di Taranto, Assessorato 

all’Agricoltura su tematiche tecnico-agricole del territorio agroforestale (2005) 

· Componente di Commissione esaminatrice per concorsi di “Funzionario Perito 

Agrario” Catg. D/3 e di “Perito Agrario Esperto” Catg. D/1 presso la Provincia di 

Taranto (2005) 

· Componente di Commissione esaminatrice assegni di ricerca – Programma di 

ricerca n.08/05- Università degli Studi di Bari (2007) 

· Componente di Commissione giudicatrice del concorso per n.2 borse di studio post-

dottorato – Università degli Studi della Basilicata (2007) 

· Componente di Commissione preposta all’Elaborazione del Protocollo Esecutivo 

della Convenzione tra l’Università degli Studi di Bari e l’Università di Valencia 

(Spagna) (2008) 

· Componente di Commissione preposta alla procedura di valutazione comparativa 

per posto di ricercatore – Università degli Studi di Perugia (2008) 

· Componente di Commissione giudicatrice per il conseguimento del Dottorato di 

ricerca in Scienze e Tecnologie per la Gestione Forestale ed Ambientale – Università 

degli Studi della Tuscia (2008) 

 

· Coordinatore Responsabile per i rapporti di collaborazione tra l’Università di Bari e 

l’Università Statale di Agraria della Repubblica Vietnamita dal (2013) 

 

· Dal 2013 Referente del Dipartimento DISAAT per gli studenti diversamente abili. 

 

· Nel triennio 2015 - 2018 ha svolto la funzione di componente della commissione 

per l’assicurazione di qualità del corso di laurea magistrale interclasse in GESVIS 

afferente al DISAAT (Delibera del Consiglio di Dipartimento del 27/04/2015). 



 

· Componente del gruppo per l’elaborazione del rapporto di riesame (2015 – 2018).  

 

 

 

 

Associazioni 

 

Già socio all’American Society of Agricultural Engineers” (ASAE) anno (2002). 

Già socio all’AIIA (Associazione Italiana di Ingegneria Agraria) all’ EurAgEng 

(European Society of Agricultural Engineers) (1996) e a R.u.r.a.l.i.a. (Associazione 

Italiana per il Recupero Unitario delle Realtà Agricole e dei Luoghi) (2002). 


