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Esperienza professionale
Lavoro o posizione ricoperti
Date

Da Marzo 2022
Professore associato (SSD AGR01, Economia ed Estimo rurale)
Gennaio 2005- Febbraio 2022
Ricercatore universitario (SSD AGR01, Economia ed Estimo rurale)

Principali attività e responsabilità
Nome e indirizzo del datore di lavoro
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Ricerche nell’ambito delle valutazioni dei beni pubblici e privati e nell’ambito dello sviluppo rurale.
Docente, dall’A.A. 2005/06, di Estimo rurale
Università degli Studi di Bari “A. Moro”, Dip. di Scienze Agro-ambientali e Territoriali (DISAAT)
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Attività di Ricerca Partecipazione in qualità di borsista della Provincia di Bari all’attività di studio e ricerca

dell’Osservatorio sul mercato fondiario istituito dal Prof. Giovanni Grittani presso
l’Istituto di Estimo e Pianificazione rurale della Facoltà di Agraria dell’Università degli
Studi di Bari (dal luglio 1990 al febbraio 1995, per un totale di 30 mesi).
Partecipazione al progetto di ricerca Analisi del mercato fondiario in alcuni
comprensori della Provincia di Bari, finanziato con fondi di Ateneo – Università di Bari.
dal 01-01-2004 al 31-12-2004 (responsabile scientifico: V. Fucilli). Obiettivo della
ricerca è quello di analizzare due particolari mercati fondiari (seminativo e olivicolo)
tipici dell’agricoltura barese e, contestualmente, di analizzare la dinamica di detti
mercati, strettamente correlati alla formazione del prezzo. Attività svolte:
predisposizione di un questionario di indagine; raccolta di dati (atti di compravendita
depositati presso gli Uffici tecnici erariali (Catasto) e/o l’Ispettorato Provinciale
Agricolo), relativi ad informazioni sugli acquisti operati da addetti al settore agricolo
Partecipazione al gruppo di ricerca che ha sviluppato il Progetto IRENE - Innovative
Rural Development Strategy Based On Local And Trans-National Economic Networks”
finanziato dalla Community Initiative INTERREG III B (2000-2006) CADSES, LEAD
Partner: C.I.H.E.A.M.-Mediterranean Agronomic Institute of Bari, Partner: Puglia
Region, Sviluppo Marche S.P.A., Marche Region - Agro Industry, Forestry and Rural
Areas Service, Regione Abruzzo -exstention service- ARSSA, University of Bari,
C.I.H.E.A.M.-Mediterranean Agronomic Institute of Chania, Croatian Agriculture
Extension Institute, Albania -Ministry of Agriculture and Food, Faculty of Agriculture University of Banjaluka, University of Montenegro - Biotechnical Institute, Warsaw
Agricultural University. Attività svolte: Studio sui sistemi economici locali e le
caratteristiche dei reticoli relazionali (network analysis); Definizione di servizi per lo
sviluppo delle reti economiche locali e transnazionali; Creazione di un modello di
disciplinare della rete economica multifunzionale locale; Monitoraggio e valutazione
dei progetti pilota; Analisi comparata dei risultati; Validazione del modello;
Partecipazione ad attività collegiale con personale interno ed esterno a UNIBA;
Partecipazione a workshop.
Partecipazione al Progetto “STRUGO – Nuovi strumenti di governance per lo sviluppo
del sistema agro-alimentare e delle aree rurali alla luce dell’evoluzione delle politiche
agricole comunitarie e nazionali” finanziato dal Ministero delle politiche agricole,
alimentari e forestali (2006-2008). Responsabile U.O. Prof. G. de Blasi, R. Roma. Attività
svolte: individuazione di strumenti di governance per l’implementazione della
competitività dei sistemi zootecnici delle Regioni meridionali
Partecipazione al gruppo di ricerca che ha sviluppato il progetto DIR - Il Distretto rurale
come modello economico di integrazione dei sistemi produttivi territoriali” finanziato
dal Programma di Prossimità Adriatico INTERREG/CARDS-PHARE, LEAD Partner:
Regione Puglia, Partner: Università di Bari, Sviluppo Marche S.P.A, Provincia Pesaro
Urbino, CIHEAM- IAMB, GAL L’Altra Romagna, Regione Abruzzo, Provincia di Bari,
Regione Molise, Ministero dell’Agricoltura dell’Albania, Istituto croato per la
divulgazione in agricoltura, Università di Banja Luka, Istituto Federale di Agropedologia
(Federation of Bosnia and Herzegovina), Comune di Cacak (Serbia). Attività svolte:
Network istituzionale e scientifico; Identificazione di un set di indicatori della gestione
sostenibile delle risorse; Definizione di parametri per l’individuazione di aree
caratterizzate da una identità storica e territoriale omogenea; Messa a punto di un
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metodo per la valutazione del grado di “distrettualità” delle aree omogenee;
Classificazione e mappatura delle aree omogenee rispetto alla loro capacità di “fare
distretto”; Analisi dei risultati e delle indicazioni emerse dallo sviluppo dei progetti
pilota.
Partecipazione allo studio “Analisi dei danni causati alle coltivazioni agricole dallo
storno nelle annate agrarie 2008-2009, 2009-2010, 2010-2011 in Puglia”, Convenzione
tra il Dipartimento di Scienze Agro-Ambientali e Territoriali dell’Università degli Studi
di Bari e la Regione Puglia per un importo di 5.900,00 Euro. Responsabile prof. V. Fucilli.
Partecipazione al progetto di ricerca Programma di tutela e valorizzazione degli
elementi della cultura rurale in Puglia finanziato con fondi dell’Accordo di Programma
Quadro in materia di Beni ed Attività Culturali per il territorio della Regione Puglia per
un importo di 150.000,00 Euro. Responsabile prof. V. Fucilli
Partecipazione al gruppo di ricerca ATS IPROVISP, Innovazioni di processo e di prodotto
nel comparto dei vini spumanti da vitigni autoctoni pugliesi; Bando “Aiuti a Sostegno
dei Cluster Tecnologici Regionali”, Impresa Capofila: ATS Servizi Avanzati per la
Sostenibilità e l'Innovazione nelle Aree Agricole e Rurali, Società a responsabilità
limitata SINAGRI Srl. Attività svolta: 1) Studio delle potenzialità produttive e del
mercato dei vini spumanti; 2) Analisi delle preferenze al consumo e sviluppo di
strategie aziendali adattate alle realtà aziendali pugliesi. Ricerca del materiale
statistico e bibliografico sul tema; raccolta di papers (articoli scientifici/giornalistici,
report/annuali di fonte Istat, Crea, Ismea, Ovse) e dati statisticamente rappresentativi
finalizzati all’ottenimento della tracciabilità e rintracciabilità delle imprese agricole
coinvolte nella “filiera di produzione” di riferimento e distribuite sul nostro territorio
pugliese. Predisposizione di una scheda di rilevazione finalizzata alla raccolta di dati e
informazioni presso i produttori di uva e presso i trasformatori, le cantine. Incontri con
i responsabili delle aziende di trasformazione per la pianificazione della raccolta dei
dati
Partecipazione al gruppo di ricerca dell'Unità Operativa dell’Università degli studi di
Bari Aldo Moro nel progetto T.A.P.A.S.S. Tecnologie Abilitanti per Produzioni
Agroalimentari Sicure e Sostenibili, ammesso a cofinaziamento mediante procedura di
selezione pubblica del Bando “Aiuti a Sostegno dei Cluster Tecnologici Regionali”
Regione Puglia, codice progetto PELM994. L’Unità Operativa si occupa del tema:
“Valutazione della sensibilità del mercato verso le produzioni ecosostenibili”,
articolato in due obiettivi specifici: OS 1.1- Analisi delle potenzialità di mercato di oli di
oliva con attributi eco-friendly e OS 1.2- Analisi dei rischi per l’ambiente attraverso una
valutazione paesaggistica inerente la perdita della biodiversità olivicola su scala
regionale, Responsabile Scientifico Prof. De Gennaro B.
Partecipazione - REGIONE PUGLIA POR Puglia FESR-FSE 2014-2020 Asse prioritario 1 Ricerca, sviluppo tecnologico, innovazione Azione 1.4.b “Supporto alla generazione di
soluzioni innovative a specifici problemi di rilevanza sociale” Bando "INNOLABS SOSTEGNO ALLA CREAZIONE DI SOLUZIONI INNOVATIVE FINALIZZATE A SPECIFICI
PROBLEMI DI RILEVANZA SOCIALE" - del progetto denominato Compostiamo in città,
rifiuti organici una risorsa per la comunità. Il progetto si propone di sviluppare un
modello di gestione sostenibile delle compostiere di comunità, attraverso la
realizzazione di un prototipo di piattaforma gestionale multiutente in grado di
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realizzare una rete di gestione degli impianti di compostaggio di comunità; una filiera
di vendita del compost; ottimizzazione dei costi di gestione degli impianti di
compostaggio di comunità Responsabile U.O. prof. R. Roma. Attività da svolgere:
analisi e comprensione dell’Utenza finale attraverso analisi desk, rilevazione in campo
e co-progettazione; analisi per la valorizzazione economica dei risultati ottenuti dalla
sperimentazione.
(2020) Partecipazione al progetto di ricerca: “Tutela e gestione dei Paracentrotus
lividus e Arbacia lixula: una strategia di intervento nel litorale adriatico pugliese –
TuGePlAl” finanziato dal FEAMP Misura 1.40 CUP B97B19000240009. L’attività di
ricerca, da svolgere entro il 31/05/2021, prevede, tra i vari obiettivi, un’accurata
valutazione economica.
(2020) Partecipazione al progetto di ricerca con attività nell’ambito dell’Accordo ex art.
15 legge 241/1990 per il supporto alle attività dell’osservatorio faunistico regionale
art. 6 legge regionale n. 59/2017 tra Regione Puglia-Sezione Gestione Sostenibile e
Tutela delle Risorse Forestali e Naturali e il Dipartimento di Scienze Agro Ambientali e
Territoriali dell’Università degli Studi di Bari Aldo Moro. Il progetto si propone diversi
obiettivi, tra cui l’Analisi delle informazioni sui danni causati dalla fauna selvatica alle
produzioni agricole, zootecniche e forestali, sulla loro tipologia e localizzazione
geografica; l’Individuazione dei criteri, dei modelli e delle tipologie per indennizzare le
imprese danneggiate; la Valutazione economica dei danni causati su colture e specie
animali.
2020-oggi Progetto SOILLESS- GO Sostenibilità ambientale, Innovazioni di processo e
di prodotto per la competitività delle coltivazioni Senza Suolo in Puglia - Gruppo
Operativo. Finanziato da PSR Puglia 2014/2020 – Misura 16 – Cooperazione –
Sottomisura 16.2 “Sostegno a progetti pilota e allo sviluppo di nuovi prodotti, pratiche,
processi e tecnologie”. Partners del progetto: AGRIS, società di consulenza; CNR – ISPA
e Università degli Studi di Bari “Aldo Moro” –aziende agricole F.lli Lapietra, Boccuzzi
Giannangelo, Ortogourmet soc. Agr. Srl, Susca Vitantonio; la Sysman Progetti e Servizi.
Valutazione del rapporto costi-benefici e degli impatti ambientali delle singole
innovazioni e definizione di possibili strategie di valorizzazione commerciale dei
prodotti ottenuti con sistemi di coltivazione senza suolo
2020-oggi “Progetto– ACQUACOLTURA PUGLIESE 4.0”, redatto congiuntamente da:
Regione Puglia, Università degli studi di Bari, l’Università del Salento, l’Università di
Foggia, il Consiglio Nazionale delle Ricerche – Istituto per le risorse biologiche e le
biotecnologie marine (IRBIM), il Consiglio Nazionale delle Ricerche-Istituto di ricerca
sulle acque (IRSA), il Politecnico di Bari, l’Agenzia regionale per la prevenzione e
protezione dell’ambiente (ARPA Puglia) e l’Istituto Zooprofilattico sperimentale della
Puglia e della Basilicata, costo € 1.877.030,04 (di cui € 435.000,00 a carico del gruppo
proponente ed € 1.442.030,04 a carico della Mis. 2.51 del PO FEAMP). Valutazione
della sostenibilità di mercato e delle opportunità di valorizzazione dei prodotti ittici da
allevamento
2020-oggi Progetto: Enhancing diversity in Mediterranean cereal farming
systems/CerealMed) Bando PRIMA “Topic 2.2.2. Ria Use and management of
biodiversity as a major lever of sustanability in farming systems Responsabile
scientifico: Prof.ssa A. Gadaleta, Partner: Crea (IT) Univ. Bologna (IT) Beni-Suef
University Egypt Consejo Superior de Investigaciones Científicas - Instituto de
Agricultura Sostenible (CSIC-IAS) (E) Universida de Santiago de Compostela (E)
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Agricultural University of Athens (GR), American University of Beirut (Lebanon)
National Institute For Agricultural Research (Morocco) University Hassan 1st, FST de
Settat Morocco University of Çukurova, (Turkey) Valutazione della sostenibilità
ambientale ed economica di varietà di cereali.
Responsabile scientifico della ricerca Data Mining: gli Alberi decisionali come supporto
per la valutazione di beni immobiliari finanziato con fondi di Ateneo – Università di Bari
2005. Obiettivo della ricerca è quello di studiare i diversi meccanismi che fanno
propendere l’acquirente di un bene immobile verso la decisione (scelta) dell’acquisto.
Attività svolte: predisposizione di un questionario di rilevazione da sottoporre ai
titolari di agenzia immobiliari per la messa a punto del campione di compravendite su
cui applicare il modello di analisi. I risultati sono raccolti nella pubblicazione: C. Acciani,
G. Gramazio, L’Albero di Decisione quale nuovo possibile percorso valutativo,
AESTIMUM 48, luglio 2006
Responsabile scientifico della ricerca: Tutela e valorizzazione dell’architettura rurale
in Puglia finanziato con fondi di Ateneo – Università di Bari 2006. Obiettivo della ricerca
è quello di definire il concetto di architettura nel territorio pugliese, attraverso una
accurata individuazione e descrizione delle diverse tipologie architettoniche presenti
nel territorio rurale regionale. La finalità è quella di fornire ai soggetti istituzionali
competenti (assessorati regionali, funzionari e policy makers) uno strumento da
utilizzare nella fase preparatoria dei programmi e dei piani, in modo da conoscere le
tipologie di beni che costituiscono l’architettura rurale. Attività svolte: individuazione
e classificazione delle diverse tipologie di architettura rurale presenti sul territorio
d’indagine (provincia barese). Stesura di una scheda informativa, distinta per ciascuna
tipologia architettonica. Indagine dirette: compilazione delle schede durante i
sopralluoghi eseguiti. È stato possibile: a) inquadrare i rilevati elementi paesaggistici
nel contesto del paesaggio agrario; b) rapportarne l’evoluzione rispetto alle scelte
produttive, effetto delle politiche economico - agrarie comunitarie, nazionali e
regionali; c) studiare se, ed eventualmente in quale misura, i meccanismi della
governance locale valorizzino, con opportune metodologie di programmazione, queste
strutture storico-architettoniche come elementi di una specificità paesaggistica unica
e peculiare, meritevole di rilievo nelle attuali politiche di sviluppo rurale.
Responsabile scientifico della ricerca su: Agriturismo in Puglia: evoluzione e
prospettive, finanziato con fondi di Ateneo – Università di Bari 2012. Obiettivi della
ricerca: determinazione della redditività economica del settore agrituristico; messa a
punto di indicatori socio-economici innovativi. Attività svolte: rilevazione e analisi dei
più recenti dati dell’offerta agrituristica su scala regionale, disaggregati a livello
provinciale; approfondimento di un confronto intertemporale, utilizzando dati
omogenei, teso ad indicare un percorso evolutivo anche sulla base delle mutate
esigenze della domanda.

Responsabile scientifico del gruppo di ricerca: “La valutazione dell’area verde del
Campus-Uniba: aspetti ambientali, ricreativi ed ornamentali” (Fondi di Ateneo 201516)
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Attività Didattica E’ titolare, dall’A.A. 2009-10 ad oggi A.A. 2021/22 dell'insegnamento:
Estimo (modulo C.I. Estimo e Politica agraria),6 CFU, L. Scienze e Tecnologie Agrarie (D.M. n.270/2004).
È titolare, dall’A.A. 2018/19 dell’insegnamento a scelta:
Estimo e Prassi professionale (4 CFU) per CdLM Scienze Agro-ambientali e Territoriali (SAAT) e CdLM
Gestione e Sviluppo Sostenibile dei Sistemi Rurali Mediterranei (GESVIS)
E’ stato titolare dei seguenti insegnamenti:
2005/06: Complementi di Estimo, 6 CFU L.M. Agricoltura Sostenibile e Sviluppo Rurale;
2006/07: Estimo Territoriale, 5 CFU L.M. Gestione dell’Ambiente e del Territorio Forestale;
2007/08: Complementi di Estimo, 6 CFU L.M. Agricoltura Sostenibile e Sviluppo Rurale;
2007/08: Estimo Territoriale, 5 CFU L.M. Gestione dell’Ambiente e del Territorio Forestale;
2008/09: Estimo Territoriale, 5 CFU L.M. Gestione dell’Ambiente e del Territorio Forestale
2009/10: Estimo Rurale (modulo del C.I. Economia, politica agraria, estimo rurale) 3 CFU L. Scienze e
Tecnologie Agrarie (D.M. n.509/1999);
2009/10, 2010/11: Estimo Applicato, (modulo C.I. Estimo Territoriale), 3 CFU, L.M. Sviluppo rurale e
sostenibile (D.M. 270/04).
Partecipazione e diverse commissioni di esami di Laurea e/o di profitto dall’A.A. 2005/06 ad oggi.
Docente nel Master di II Livello “Tecnici specialisti nella introduzione e gestione delle innovazioni nei settori
della trasformazione e distribuzione dei prodotti agro-alimentari pugliesi e baresi in particolare” per l’A.A.
2006/07, relativamente all’insegnamento:
“Agricoltura e mondo rurale in Puglia e nel barese in particolare. Gli aspetti socio-economici del territorio”.
Presidente della Commissione esaminatrice della selezione per l’accesso al Corso di Tirocinio Formativo
Attivo (TFA) per la Classe di abilitazione A058 “Scienze e meccanica agraria, tecniche di gestione
aziendale, fisiopatologia ed entomologia agraria, di cui al D.R. n. 2007/2012(Decreto n. 3464/2012)
Presidente Commissione “Verifica delle conoscenze richieste per l’accesso ai corsi di Laurea della Classe
L25 (OFA) Dicembre 2018.
Presidente Commissione d’esame corso ITS VIII Ciclo “Tecnico Superiore responsabile alle vendite e
promozione dei prodotti enogastronomici del territorio” – Figura nazionale “Tecnico superiore per il
controllo, la valorizzazione e il marketing delle produzioni agrarie, agro-alimentari e agro-industriali” (Designazione del MI con Nota Prot. U.0022510 del 24/11/2020 quale Presidente – Provvedimento
Costituzione Commissione Esame Prot. n. 10101/II.11.1 del 3/12/2020).
Componente della Commissione giudicatrice della selezione, per titoli, per l'assegnazione, agli studenti
iscritti all'Università degli Studi di Bari Aldo Moro, di assegni per l'incentivazione delle attività di tutorato per
l'a.a. 2019/2020, per il Dipartimento di Scienze Agro-Ambientali e Territoriali (DiSAAT), D.R. n. 3761 del
01/12/2020.
Altre informazioni relative ad attività di Ha fatto parte del Collegio dei Docenti del Corso di Dottorato "Ingegneria del territorio e dell'ambiente
ricerca agroforestale" afferente alla Scuola di dottorato in “Governo del territorio e dell'ambiente" per i Cicli XXI,
XXII, XXIII, XXIV e XXV; e del Collegio dei Docenti del Corso di Dottorato di Ricerca con Indirizzo in
"Gestione e Ingegneria dei biosistemi agro-forestali" afferente alla Scuola di dottorato in “Scienze della
pianta e tecnologie per l'ambiente (ciclo XXVI).
2004

Data

Attività di Referaggio per: SIDEA, REAA (Rivista di Economia Agroalimentare/ Food Economy), FUP
(Aestimum - Firenze University Press); Università del Molise; MDPI (Sustainability, Nutrients).
Lavoro o posizione ricoperti
Nome e indirizzo del datore di lavoro
Attività di Ricerca
Data
Lavoro o posizione ricoperti
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Studio-Progetto per l’implementazione di un Osservatorio sulla mobilità fondiaria e sulle politiche di
riordino
ISMEA ROMA
Collaborazione per la realizzazione di uno studio/ricognizione sulla legislazione e sugli atti normativi
riguardanti il riordino e la mobilità fondiaria in Italia
2000/2003
Partecipazione al progetto di ricerca ex 60% “Applicazione di procedure valutative al Real Estate
Market”
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Facoltà di Architettura di Pescara, Università “G. D’Annunzio”, Chieti

Nome e indirizzo del datore di lavoro

Raccolta ed elaborazione dati relativi al mercato immobiliare della città di Pescara

Attività di Ricerca
Altre informazioni su attività di ricerca e
professionali

Negli anni dal 1988 al 1999: collaborazioni con l’INEA (Istituto Nazionale di Economia Agraria);
INSOR (Istituto Nazionale di Sociologia Rurale); Tecnagro (Roma); Banca di Roma; EnAIP

Delegato del Rettore alla partecipazione all’Assemblea costitutiva del GAL Sud Est barese s.r. a r.l.
(Decreto Rettorale n. 11590 del 24.11.2009) e alle ulteriori successive Assemblee. Partecipazione alle
Dataattività collegiali
dal 25.11.2009 al 27.04.2012.
Socio dello Spin Off Universitario “Servizi avanzati per la sostenibilità e l’innovazione nelle aree agricole e
rurali” “SINAGRI S.r.l.” dell’Università degli Studi di Bari Aldo Moro. SINAGRI si occupa di: Supporto alle
attività di valutazione dei programmi di sviluppo locale; Progettazione di interventi per la difesa e la
riqualificazione del territorio agro-forestale e la gestione delle risorse idriche; Pianificazione territoriale
finalizzata ad uno sviluppo sostenibile ed ecocompatibile; Recupero e valorizzazione della biodiversità
naturale e agraria, in particolar modo delle varietà tradizionali di specie frutticole; Produzione, tipicizzazione
e tracciabilità di nuovi prodotti e/o miglioramento di produzioni e prodotti agroalimentari mediante
innovazione di processo e di prodotto.
dal 16 aprile 2012 ad oggi
Data
Altre informazioni su attività collegate alle
attività di studi e ricerca
Membro della Commissione Censuaria Provinciale di Bari (Decreto Presidente del Tribunale Civile e
Penale di Bari prot. n. 99 del 10/01/2005).
Membro supplente per la sezione terreni della Commissione Censuaria Centrale, designato da
ANCI (Gennaio 2020)
Consulente Tecnico di Ufficio per Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale - Sezione Quinta (2009);
Consulente Tecnico di Ufficio dalla Procura della Repubblica di Matera nel procedimento 2363/17/21.
Partecipazione a Convegni come relatore

-

Organizzazione di Convegni/ Workshop

Università degli Studi di Bari “. Moro”, Organizzatore e relatore al Workshop: “Il Campus
Universitario di Bari Percorsi di sviluppo verso un modello di sostenibilità”, Bari 15 luglio 2021
DICEM, Università degli Studi della Basilicata - Matera, Tutela e valorizzazione del paesaggio
della Valle d’Itria, Ostuni 18/10/2019;
SIEA- Ce.S.E.T. 2018, Il Valore dell'Agroalimentare: Prodotti Territorio Ambiente, Milano
Novembre 2018;
SIGEA (Società Italiana di Geologia Ambientale)- Ordine dei Geologi della Puglia, Paesaggi
di Pietra, Dicembre 2014;
e-valuation Istituto di Estimo e Valutazioni “Linee Guida per la valutazione degli immobili nelle
vendite giudiziarie", Luglio 2013;
Federazione degli Ordini dei Dottori Agronomi e dei Dottori Forestali della Regione Puglia:
“L’Estimo rurale, civile e catastale, il ruolo del Dottore Agronomo e del Dottore forestale,
Maggio 2013;
Il recupero del patrimonio Rurale, Bitonto (Ba), Febbraio 2011;
Convegno di Studi: L'Università di Bari dalla fondazione alla fine degli anni '60 del Novecento,
Novembre 2011;
Facoltà di Agraria, Università degli Studi di Bari, Valutazione Immobiliare Il ruolo del dott.
Agronomo e del dott. Forestale, Maggio 2008.

)

Istruzione e formazione
Date

1990/95

Titolo della qualifica rilasciata

Borsista

Principali tematiche/competenze
professionali possedute
Nome e tipo d'organizzazione
erogatrice dell'istruzione e formazione

Studio del Mercato fondiario della Provincia di Bari
Provincia di Bari

Capacità e competenze
personali
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Madrelingua(e)

Italiano

Altra(e) lingua(e)

Inglese

Autovalutazione

Comprensione

Livello europeo (*)

Parlato

Ascolto

Lettura

A2

A2

Lingua

Interazione orale
A2

Scritto

Produzione orale
A2

A2

(*) Quadro comune europeo di riferimento per le lingue

Capacità e competenze sociali

Lavoro di squadra e capacità di adattamento all'ambiente multiculturale acquisito attraverso la
partecipazione diversi progetti di ricerca.
Buona capacità di comunicazione ottenuta grazie all’esperienza quotidiana, come docente e attraverso
presentazioni a convegni e seminari

Capacità e competenze
organizzative

Buona esperienza nella gestione di progetti avendo coordinato tre progetti di ricerca, finanziati
principalmente dall'Università di Bari, in tematiche di Estimo e di sviluppo rurale

Capacità e competenze
informatiche

Competenze con i maggiori programmi del pacchetto Microsoft Office, e programmi dedicati di statistica

Patente

Ulteriori informazioni

Patente B
-
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Membro della Società Italiana di Economia Agraria (SIDEA)
Attività di Referaggio per: SIDEA, REA (Rivista di Economia Agraria), FUP (Aestimum Firenze University Press), Cineca, Consorzio Interuniversitario; MDPI (Sustainability,
Nutrients)
Iscritto all’Albo dei Dottori Agronomi e dei Dottori Forestali della Provincia di Bari (1988-2016)
Componente Giunta del Consiglio di Interclasse L-25, LM-69 e LM-73 (Aprile 2019 ad oggi);
Componente della Commissione AQ e del GdR del CdS in Scienze e Tecnologie Agrarie (dal
2013 ad oggi);
Componente della Commissione Interdipartimentale per l’Orientamento Accoglienza e
Tutorato (CIOAT);
Tutor per il corso di laurea in Scienze e Tecnologie del Territorio e dell’ Ambiente AgroForestale (D.M.270/04) - (STAF);
Componente della Commissione di Dipartimento (DiSAAT) per la redazione del Documento
di Programmazione triennale 2016-2018 (luglio 2016)
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Pubblicazioni Principali pubblicazioni inerenti le discipline di insegnamento e di ricerca
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o

Acciani C., Carbone G., Mobilità e trasparenza del mercato dei terreni agricoli nel barese (1999),
in “Estimo e territorio”, n. 1/2004, pp 3-7.

o

Acciani C., Bozzo F., Il mercato immobiliare urbano nella città di Bari, Grafiche Eurostampa, Bari,
2004.

o

De Blasi G., Acciani C., De Boni A., Roma R. “Innovazioni biotecnologiche nei prodotti ittici:
atteggiamento del consumatore” in AA.VV.: “L’apporto degli economisti agrari alla ricerca scientifica
nel settore ittico” Workshop Venezia, 27 maggio 2005, Auditorium Santa Margherita Università Ca’
Foscari-Venezia, ISBN 88-464-7596-8, Milano, Franco Angeli, 2006

o

De Blasi G., Acciani C., De Boni A., Roma R An Interpretative Model of Aquaculture
Multifunctionality: a Methodological Framework Definition. In: The Economics of Aquaculture with
respect to Fisheries. 9-11 december 2005 (pp 127-136) Viterbo: K. J. Thomson and L. Venzi (Italy)
Tipolitografia Quatrini, Viterbo, 2006.

o

Acciani C., Gramazio G., L’Albero di Decisione quale nuovo possibile percorso valutativo,
Aestimum, AESTIMUM Firenze, 2006, vol. 48, pp 19-38, ISSN: 1592-6117.

o

Acciani C., DPR 327/01 sull’espropriazione per pubblica utilità: Testo Unico o Unico testo?, Estimo
e Territorio n. 7/8 2006, pp. 2-4, ISSN: 1824-8918.

o

Acciani C., Le valutazioni immobiliari con l’uso del foglio elettronico. Mario Adda Editore, Bari, 2007,
ISBN 9788880820000.

o

Acciani C., Fucilli V., Il mercato degli immobili rurali della Valle d’Itria, Mario Adda Editore, Bari,
2007, ISBN 9788880827382.

o

Fucilli V., De Blasi G., Acciani C., “Mid Term Evaluation of RDPs in Italy: Comparing models”, in:
Modelling Agricultural and Rural Development Policies, 107th Seminar of the European Association
of Agricultural Economist, Sevilla, Spain, 29 January – 1 February, 2008, ISBN/ISSN:
9789279080685, Luxembourg: Office for Official Pubblication of EC (Luxembourg), (pagg 1-13).

o

Acciani C., Lagravinese G., Espropriazione per pubblica utilità e concetto di edificabilità, Estimo e
Territorio n. 9 – 2008, pp 13-19, ISSN 1824-8918.

o

Acciani C., Fucilli V., Sardaro R., “Model Tree: An Application In Real Estate Appraisal”, in: The
Cap after the Fishler Reform, 109th Seminar of the European Association of Agricultural Economist,
Viterbo, Italy, 20/21 Novembre 2008. (atti del convegno, disponibile su:
http://ageconsearch.umn.edu e http://purl.umn.edu/44853).

o

Acciani C., Fucilli V., Sardaro R. Prezzo edonico per le stime rurali: la scelta delle variabili
qualitative, in Estimo e Territorio n. 7/8 – 2009, pp 9-17, ISSN 1824-8918.

o

Acciani C., De Boni A., Fucilli V., Roma R., L’organizzazione dei sistemi di produzione secondo la
teoria dei networks: il caso dell’Alto Salento, in Economia Agroalimentare, n. 2, 2009 Franco Angeli,
Milano ISSN 1126-1668.

o

Fucilli V., Acciani C., Sardaro R., La valutazione ex-ante dei PSR 2007-13 in Italia: modelli a
confronto. In Rassegna Italiana di Valutazione, Anno XIII 2009, Franco Angeli, Milano ISSN-18260713.

o

Acciani C., Bianchi R., Fucilli V:, Panisco N., Paesaggio e territorio della Murgia Barese: tipologie
di manufatti rurali., Mario Adda Editore, Bari, 2010, ISBN 9788880828808.

o

Acciani C., Fucilli V., Sardaro R., Data mining in real estate appraisal: a model tree and multivariate
adaptive regression spline approach. Aestimum, AESTIMUM Firenze, 2011, vol. 58, pp 27-45,
ISSN: 1592-6117.

o

De Blasi G., Acciani C., Ferraro F., De Boni A., Roma R., Il sostegno al settore ittico nella
programmazione regionale pugliese, a cura di G. Trevisan, in L’intervento pubblico nel settore ittico,
Franco Angeli, Milano, 2012 ISBN 978-88-568-4743-7

o

Petrillo F., Acciani C., I Piani Strategici per Area Vasta, in Studi Economici e Sociali, Pisa, 2012,
Fasc. IV, Anno XLVII, pagg. 41-71, ISSN 0391-8750

o

Acciani C., Sardaro R., Percezione del rischio da campi elettromagnetici in presenza di servitù di
elettrodotto: incidenza sul valore dei fondi agricoli, in Aestimum, Firenze, 2014, vol. 64, p. 39-55,
ISSN: 1592-6117

o

R. Sardaro, V. Fucilli, C. Acciani, Measuring the value of rural landscape in support of preservation
policies, (La stima del valore del paesaggio rurale quale strumento a supporto delle politiche di
conservazione), in Scienze Regionali, Italian Journal of Regional Science, Franco Angeli Editore,
Milano, vol. 14, n.2/2015, Numero pagine: 125-138 (14 pag.), ISSN: 1720-3929, DOI:
10.3280/SCRE2015-002005.
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o
o

o

o

o

o

o
o
o

o

o
o
o

C. Acciani, F. Petrillo, Analisi del sistema agrituristico in Puglia tra potenzialità e limiti, Economia
& Ambiente, rivista bimestrale dell’ANEAT (Associazione Nazionale Economisti Ambiente e
Territorio – onlus), n. 1-2 Gennaio-Aprile 2015, Pisa, ISSN 1593-9499.
Sardaro R., Acciani C., De Gennaro B., Fucilli V., Roselli L. Valutazione dell’impatto economico
e paesaggistico causato da Xylella fastidiosa sull’olivicoltura del Salento, in Il Danno. Elementi
giuridici, urbanistici e economico-estimativi, Atti del XLIV incontro di Studi Ce.S.E.T., Bologna,
27-28 novembre 2014. Dicembre 2015, Universitas Studiorum S.r.l. – Casa Editrice, ISBN 97888-99459-21-5.
C. Acciani, V. Fucilli, F. Bozzo, A. Petrontino, R. Sardaro, Il Market Comparision Approach
(MCA) nella pratica estimativa forestale, Valori e Valutazioni, Teorie ed esperienze, Rivista
ufficiale della SIEV, n. 16/2016, Casa Editrice DEI - Tipografia del Genio Civile, ISSN 20362404.
Sardaro R., Girone S., Acciani C., Bozzo F., Petrontino A., Fucilli V. Agro-biodiversity of
Mediterranean crops: farmers’ preferences in support of a conservation programme for olive
landraces. Biological conservation Biological Conservation, Volume 201, September 2016,
Pages 210–219. doi:10.1016/j.biocon.2016.06.033, Biological Conservation, ISSN: 0006-3207
R. Sardaro, V. Fucilli, C. Acciani, F. Bozzo, A. Petrontino, S. Girone, Agro-biodiversity: An
Economic Evaluation of Benefits Provided to Regional Community by the Apulian Olive
Landraces, Rivista Italiana di Economia Demografia e Statistica Volume LXX n.3 LuglioSettembre 2016
Sardaro R., Marcuccio F., Fucilli V., Bozzo F., Petrontino A., Acciani C. Fenomeni di crollo
delle falesie salentine: le preferenze della collettività a supporto degli interventi di recupero e
gestione, in Aestimum, Firenze, 2016, vol. 69, p. 113-129, ISSN: 1592-6117, DOI:
10.13128/Aestimum-20451.
Sardaro Ruggiero, Panio Daniela, Fucilli Vincenzo, Bozzo Francesco, Acciani Claudio, Il valore
ornamentale dell’albero: proposta metodologica per un nuovo percorso valutativo, 2017
DOI:10.13128/Aestimum-21082. pp.1-15. In AESTIMUM - ISSN:1724-2118 vol. 70.
Claudio Acciani, Donatella Gasparro, Le emissioni di CO2eq provocate dalla pubblicazione di
un libro, La compensazione attraverso la scelta delle specie arboree idonee, in
Economia&Ambiente, n.2/2018
Claudio Acciani, Vincenzo Fucilli, L’Enfiteusi, Diritto Reale di grande attualità: la
determinazione del canone enfiteutico e de prezzo di affranco, alla luce di alcune innovative
sentenze, in Giustiziacivile.com, Rivista Giuridica di Giuffrè Francis Lefebvre S.p.A., ISSN
2420-9651 07/01/2019
Annalisa De Boni, Antonella Pasqualone, Rocco Roma, Claudio Acciani, Traditions, health
and environment as bread purchase drivers: a choice experiment on high-quality artisanal
Italian bread, in Journal of Cleaner Production, ELSEVIER, Volume 221, 1 June 2019, Pages
249-260, https://doi.org/10.1016/j.jclepro.2019.02.261
Claudio Acciani, Le trasformazioni fondiarie e il paesaggio della Valle d’Itria, in Atti dei
Convegni sui Paesaggi di Pietra, Ostuni, 18 ottobre 2019, supplemento n.3/2020 di Geologia
dell’Ambiente, ISSN 1591-5352
Acciani C., De Boni A., Bozzo F., Roma R., Pulses for healthy and sustainable food systems:
The effect of origin on market price, in Sustainability January 2021, ISSN 20711050, DOI
10.3390/su13010185
Giovanni Ottomano Palmisano, Annalisa De Boni, Rocco Roma and Claudio Acciani Influence
of Wind Turbines on Farmlands’ Value: Exploring the Behaviour of a Rural Community through
the
Decision
Tree,
in
Sustainability
September
2021,
13,
9630.
https://doi.org/10.3390/su13179630

Autorizzo il trattamento dei miei dati personali ai sensi del Decreto Legislativo 30 giugno 2003, n. 196
"Codice in materia di protezione dei dati personali (facoltativo)".

Firma
Consapevole delle sanzioni penali, nel caso di dichiarazioni non veritiere, di formazione o uso di atti falsi, richiamate dall’art. 76 del D.P.R.
445/2000, dichiaro che quanto sopra corrisponde a verità. Ai sensi della legge 675/96 dichiaro altresì di essere informato che i dati personali
raccolti saranno trattati, anche con strumenti informatici, esclusivamente nell’ambito del procedimento per il quale la presente dichiarazione viene
resa e che al riguardo competono al sottoscritto tutti i diritti previsti all’art. 13 della medesima legge.
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Bari, 24 settembre 2021
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