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Curriculum vitae della D.ssa Rosa  (Rossella) Bianchi 

 

- Nata a Bari il 22-5-1961. 

- Anno scolastico 1979/80: Maturità classica con votazione 60/60 presso il Convitto Nazionale D. Cirillo, in 

Bari. 

- A.A. 1982/83: vincitrice di una borsa di studio bandita dalla Facoltà di Giurisprudenza, Corso di Laurea in 

Scienze Politiche, Università degli Studi di Bari "Aldo Moro", utilizzata a Cambridge presso il Selwyin College 

per l'elaborazione della tesi di laurea in materia di pianificazione urbanistica e territoriale in Gran Bretagna, 

argomento privo di una bibliografia in lingua italiana. Ha in loco  avuto la possibilità di consultare materiale 

bibliografico e legislativo aggiornato nonché di intervistare accademici, funzionari ed operatori 

amministrativi, esperti in materia. 

- A.A. 1983/84: Laurea in Scienze Politiche, con votazione 110/110 e lode, presso l'Università degli Studi di 

Bari "Aldo Moro", relatore: prof. Luigi Volpe. 

- A.A. 1984/85: interna presso l'Istituto di Economia e Politica agraria, diretto dal prof. Massimo Bartolelli, 

nella Facoltà di Agraria, Università degli Studi di Bari "Aldo Moro". Si è pertanto occupata di politiche 

strutturali e part-time in agricoltura. 

- A.A. 1985/86: uditrice di una parte dei Corsi attivati presso il Centro di Specializzazione in Ricerche 

economico-agrarie per il Mezzogiorno (oggi, Centro per la Formazione in Economia e Politica dello Sviluppo 

Rurale), in Portici.  

- A.A. 1986/87: visiting scientist presso l'Institut fur laendliche Strukturforschung, Università J.W. Goethe, in 

Francoforte sul Meno, diretto dal prof. Hermann Priebe. In particolare, ha collaborato con il Prof. Heino von 

Meyer e con il gruppo di ricerca da lui coordinato, occupandosi dell'interazione tra politica agricola 

comunitaria e politica agraria nazionale, studiandone gli effetti sul piano della realtà economico-

ambientale. 

- Vincitrice del concorso nazionale per n. 3 posti nel ruolo di ricercatore universitario per il gruppo di 

discipline n. 142 (attualmente: AGR 01, Economia ed Estimo rurale) ed assegnata a prestare servizio presso 

l'allora Istituto di Economia agraria e forestale, successivamente Dipartimento Tecnico-Economico per la 

Gestione del Territorio Agricolo-Forestale (Sezione Economia), Facoltà di Agraria, Università degli Studi 

della Basilicata, con decorrenza giuridica dal 30.07.1987 ed effettiva presa di servizio dallo 09.05.1988. 

- Idonea al concorso per n. 14 borse di studio per l’estero bandito dal C.N.R., il 6/05/1986, n. 203.06.38 

(comunicazione C.N.R. prot. 016550 del 21/02/1987); risultata assegnataria della borsa, con comunicazione 

del C.N.R. del 5/12/1987 non ha potuto usufruirne per motivi di servizio connessi al ruolo di ricercatore 

presso l'Università degli Studi della Basilicata. 

- A.A. 1988/89: cultrice delle materie del relativo raggruppamento concorsuale, su proposta del Prof. Ettore 

Bove (con delibera del Consiglio di Facoltà del 28-09-1988). 

- 20/22 ottobre 1988: presentazione della comunicazione scientifica “Aspetti economico-giuridici 

dell’inquinamento nelle aree intensive della Repubblica Federale Tedesca” e del corrispondente poster 
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nell'ambito del XXV Convegno di Studi della SIDEA (“Problemi economici dei rapporti tra agricoltura e 

ambiente”), svoltosi ad Ancona. 

- maggio 1989: docente per un ciclo di seminari su: "Lavoro femminile in agricoltura e part-time" su incarico 

del Centro Studi, Ricerche e Progettazione sugli Affari sociali", nell'ambito del Corso sulle pari opportunità 

finanziato dalla CEE, in Potenza. 

- AA. AA. 1988/89 e 1989/90: membro aggregato alla Commissione giudicatrice degli Esami di Stato per 

l’abilitazione all’esercizio della professione di Dottore Agronomo. 

- A.A. 1989-90: idonea al concorso per n. 8 borse di studio per l’estero bandito dal C.N.R., il 21/07/1989, n. 

203.06.44 (comunicazione C.N.R., prot. 061376 del 28/05/1990). 

- Dal febbraio 1990 al febbraio 1992: visiting scientist presso la Cattedra di Economia e Politica agraria della 

Libera Università Internazionale degli Studi Sociali Guido Carli (LUISS) nel contesto del Progetto finalizzato 

R.A.I.S.A. del C.N.R., area tematica 1.4.1., coordinatore centrale: Prof. Giovanni Cannata. 

- A.A. 1990/91: conferma, all'unanimità della Commissione giudicatrice, nel ruolo di ricercatore 

universitario. 

- Dal 1991 ammessa a far parte della Società Italiana di Economia Agraria (SIDEA). 

- A.A.1991/92: scientist scholar per il corso di addestramento all'utilizzo di Banche Dati, organizzato 

dall'ISMEA, in Roma. 

- AA. AA. 1991/92; 1992/93; 1993/94, 1994/95, 1995/96: incarichi di insegnamento per: "Metodologia 

statistica" (30 ore) e "Pianificazione e programmazione economica in agricoltura" (60 ore) presso la Facoltà 

di Agraria dell'Università degli Studi della Basilicata, sede di Potenza. 

- 6-III-1992: presentazione della relazione “Considerazioni intorno al modello istituzionale e normativo di 

governo dei sistemi collinari e montani: verso una nuova legislazione” nell'ambito del I Seminario C.N.R. - 

Progetto finalizzato RAISA, Sottoprogetto 1 - Area tematica 1.4 - Unità di ricerca 1.29 (Coordinatore: Prof. 

Giovanni Cannata), svoltosi a Porano. 

- 18/19 gennaio 1993: docente per un ciclo di seminari in tema di “programmazione economica in 

agricoltura” nell'ambito del corso di formazione per agenti di sviluppo agricolo organizzato dalla CIA, con 

contributi CEE, presso Giulianova. 

- A.F. 1992: responsabile dei seguenti progetti di ricerca: “L’applicazione in Basilicata dei nuovi orientamenti 

della politica comunitaria delle strutture”, finanziato con fondi di Ateneo; “Le Comunità Montane della 

Basilicata: tipologie di gestione e pianificazione del territorio”, progetto di ricerca C.N.R.. 

- 9-XII-1993: presentazione della relazione “Ruggero Grieco e la questione agraria: intreccio problematico 

tra questione contadina e riforma” nell’ambito del Convegno su "R. Grieco: la vita e le opere", svoltosi a 

Foggia.  

- 22/24 settembre 1994: presentazione di un poster dal titolo: “Strumenti giuridico-istituzionali di gestione 

e di coordinamento dello sviluppo nelle aree montane” nell’ambito del XXXI Convegno di Studi della SIDEA, 

svoltosi a Campobasso(“Lo sviluppo del mondo rurale: problemi e politiche. Istituzioni e strumenti”). 
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- A.F. 1995: responsabile del progetto di ricerca: “Il finanziamento e l’attività di spesa delle Comunità 

Montane in Basilicata”, finanziato con fondi di Ateneo. 

- Assegnataria di una borsa di studio del Parlamento Europeo per aver collaborato con il Comitato 

scientifico (presidente: Prof. Francesco Bellia) all'organizzazione del Convegno Internazionale di Studi per il 

Cinquantenario della Rivista di Economia agraria (svoltosi a Roma nei giorni 14 e 15 dicembre 1995). In 

particolare, ha curato i rapporti scientifici con il prof. Ulrich  Koester dell’Università di Kiel, anche ai fini 

dell’elaborazione degli Atti del Convegno. 

- 29 febbraio-1 marzo 1996: presentazione di un poster illustrativo della propria attività di ricerca in tema di 

Comunità Montane in Basilicata  nell'ambito della Conferenza sulla ricerca scientifica in Basilicata tenutasi 

presso l’Università degli Studi della Basilicata, Potenza. 

- A.A. 1995/96: membro aggregato alla Commissione giudicatrice degli Esami di Stato per l’abilitazione 

all’esercizio della professione di Dottore Forestale. 

- A.F. 1996: responsabile del progetto di ricerca: “Le relazioni politico-territoriali tra le Comunità Montane e 

i Consorzi di Bonifica della Basilicata”, finanziato con fondi di Ateneo. 

- A.A. 1996/97: docente per un ciclo di seminari nell’ambito del Progetto “Ricerca-Formazione per 

specialisti di recupero di insediamenti storici e di materiali per interventi conservativi”, nel corso di 

formazione professionale per geologi, ingegneri e architetti, promosso dalla Regione Basilicata (a Potenza e 

a Matera, nella sede del Mediafor) in tema di indicatori dello sviluppo economico e sociale in Basilicata. 

- A.A. 1996/97: incarichi di insegnamento per: "Pianificazione e programmazione economica in agricoltura" 

(60 ore); “Pianificazione agricola” (50 ore) -modulo del corso integrato di “Economia generale ed 

applicata”- Diploma Universitario in Gestione tecnica e amministrativa in agricoltura presso la Facoltà di 

Agraria dell'Università degli Studi della Basilicata, sede di Potenza. 

- 18-20 settembre 1997: presentazione della comunicazione scientifica dal titolo "Le Comunità Montane 

della Basilicata come sistemi di gestione delle risorse. Un approccio ai problemi del rurale tra logiche 

nazionali e sovranazionali” nell'ambito del XXXIV Convegno di Studi della SIDEA ("Gli impatti della nuova 

politica agraria europea sull'agricoltura italiana"), svoltosi a Torino. 

- A.A. 1997/98: incarico di insegnamento per "Pianificazione e programmazione economica in agricoltura" 

(60 ore) presso l'Università degli Studi della Basilicata, Facoltà di Agraria, sede di Potenza. 

- A.F. 1997: responsabile del progetto di ricerca: “Le Comunità Montane della Basilicata: definizione di un 

modello politico-gestionale e di sviluppo”, finanziato con fondi di Ateneo. 

- 10/12 settembre 1998: presentazione della comunicazione scientifica dal titolo “Le aree calanchive della 

Basilicata: una realtà di marginalizzazione fisico-ambientale ed economico-produttiva” nell'ambito del XXXV 

Convegno di Studi della SIDEA (“L’agricoltura italiana alle soglie del XXI secolo”), svoltosi a Palermo. 

- A.F. 1998: responsabile del progetto di ricerca: “Economia e politica delle risorse naturali: il problema 

della risorsa acqua tra vincoli istituzionali, comunitari, nazionali e regionali”, finanziato con fondi di Ateneo. 

- A.A. 1998/99: incarico di insegnamento per "Pianificazione agricola"(50 ore) -modulo del corso integrato 

di Economia e Politica agraria- Diplomi Universitari in Gestione tecnica e amministrativa in agricoltura e in 
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Produzioni Vegetali attivati presso il polo didattico di Matera dell’Università degli Studi della Basilicata, 

Facoltà di Agraria. 

- A.A. 1998-99: componente eletta della Commissione Istruttoria Permanente nel Diploma Universitario in 

Produzioni Vegetali. 

- AA. AA. 1999-00; 2000-01: incarichi di insegnamento per "Pianificazione agricola" (50 ore), -modulo del 

corso integrato di Economia e Politica agraria, Diplomi Universitari in Gestione tecnica e amministrativa in 

agricoltura e in Produzioni Vegetali- presso il polo didattico di Matera dell’Università degli Studi della 

Basilicata, Facoltà di Agraria; "Pianificazione e programmazione economica in agricoltura”(40 ore) -modulo 

del corso integrato di Pianificazione agricola- Corso di laurea in Scienze e Tecnologie agrarie- presso 

l'Università degli Studi della Basilicata, Facoltà di Agraria, sede di Potenza. 

- Dall’A.A. 1999-2000 all’A.A. 2001-2002: componente del Collegio dei Docenti del Dottorato di Ricerca in 

“Economia dello sviluppo rurale nei sistemi economici”. 

- Dicembre 1999: invitata a svolgere una comunicazione programmata nell’ambito del Convegno dibattito 

su “Imprenditoria giovanile e agricoltura” organizzato dalla COPAGRI (Confederazione Produttori Agricoli) 

presso la Sala Consiliare dell’Amministrazione Provinciale di Matera. 

- A.A. 1999-2000: nominata, con decreto del Rettore dell’Università di Catania (D.R. n. 5930 del 30.12.1999) 

membro supplente della Commissione giudicatrice per la valutazione dell’esame finale in ordine al 

conseguimento del titolo di dottore di ricerca in Economia agroalimentare – XII Ciclo per i corsi di dottorato 

con sede amministrativa presso l’Università di Catania.  

- 14/17 giugno 2000: presentazione della comunicazione scientifica dal titolo “Il territorio quale variabile 

strategica nelle dinamiche dello sviluppo” nell’ambito del Convegno AIIA, Associazione Italiana Ingegneria 

Agraria, (“Valorizzazione delle risorse locali e territoriali nel quadro delle politiche per lo sviluppo rurale”) 

tenutosi a Matera. 

- 5/6 ottobre 2000: presentazione della comunicazione scientifica dal titolo “Il territorio: categoria 

interpretativa e risorsa strategica nei processi di sviluppo”, nell’ambito del XXX incontro di studio del 

Ce.S.E.T., Centro Studi di Estimo e di Economia Territoriale, (“Gestione delle risorse naturali nei territori 

rurali e nelle aree protette: aspetti economici, giuridici ed estimativi”) tenutosi a Potenza. 

- A.A. 2001-02: incarichi di insegnamento per "Economia" (3 CFU), Corso di laurea triennale in Tecnologie 

agrarie presso l'Università degli Studi della Basilicata, Facoltà di Agraria, sede di Matera; "Pianificazione e 

programmazione economica in agricoltura” (40 ore) -modulo del corso integrato di Pianificazione agricola- 

Corso di laurea in Scienze e Tecnologie agrarie presso l'Università degli Studi della Basilicata, Facoltà di 

Agraria,  sede di Potenza; “Pianificazione economica territoriale” (30 ore), Scuola di Specializzazione in 

Gestione dell’Ambiente, presso l'Università degli Studi del Molise, Facoltà di Economia, sede di 

Campobasso. 

- A.A. 2002-03: incarico di insegnamento per "Economia" (3 CFU)-Corso di laurea triennale in Tecnologie 

agrarie- presso l'Università degli Studi della Basilicata, Facoltà di Agraria, sede di Matera. A tale incarico ha, 

tuttavia, successivamente rinunciato. 

- A.A. 2002-03: vincitrice nella procedura di valutazione comparativa per la copertura per trasferimento di 

un posto di ricercatore universitario di ruolo presso la Facoltà di Agraria dell’Università degli Studi di Bari 
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per il settore scientifico-disciplinare AGR/01 – Economia ed Estimo rurale, con effettiva presa di servizio in 

data 23-12-2002. 

- A.A. 2002-03: componente del Collegio dei Docenti del Dottorato di Ricerca in “Studio e Progettazione del 

paesaggio”. 

- A.F. 2003: responsabile del progetto di ricerca: “Le Comunità Montane in Puglia: un modello di gestione 

delle risorse naturali, territoriali e finanziarie”, finanziato con fondi di Ateneo. 

- A.A. 2003-04: incarichi di insegnamento per "Politica agraria I", (modulo –50 ore- del corso integrato di 

Economia dei mercati agro-alimentari, profilo professionale: “Mercati agricoli e sviluppo economico”; Corso 

di laurea in Scienze e Tecnologie agrarie); “Sviluppo rurale” (modulo –30 ore- del corso integrato di  

Istituzioni di estimo rurale e territoriale, sviluppo rurale”, Corso di laurea triennale in Gestione tecnico-

economica del territorio rurale) presso l’Università degli Studi di Bari "Aldo Moro", Facoltà di Agraria. 

- Dall’A.A. 2003-04 all’A.A. 2007-08: componente della Commissione Tirocinio e Stage per il Corso di Laurea 

triennale in Scienze e Tecnologie agrarie (Università degli Studi di Bari "Aldo Moro"). 

- A.A. 2003-2004: partecipazione alle attività di ricerca e di discussione del gruppo di lavoro SIDEA, 

“Processi e politiche di sviluppo rurale”, coordinato dal prof. Gaetano Marenco, presentando il paper “Bed 

& Breakfast: ipotesi di un’innovazione di prodotto tra categorie teorico-concettuali e prassi politico-

istituzionali”, oggetto di una successiva pubblicazione a stampa. 

- A.A. 2004-2005: incarichi di insegnamento per "Programmazione e Valutazione degli Investimenti e 

Sviluppo del Territorio rurale", (9 CFU; Corso di Laurea Specialistica in “Agricoltura sostenibile e Sviluppo 

rurale); “Principi di Economia e di Politica” (6 CFU; Corso di Laurea triennale in Scienze e Tecnologie agrarie) 

presso l’Università degli Studi di Bari "Aldo Moro", Facoltà di Agraria. 

- A.F. 2005: responsabile del progetto di ricerca: “Le Comunità Montane in Puglia: profili istituzionali, 

politiche dello sviluppo, economia della qualità”, finanziato con fondi di Ateneo. 

- AA. AA. 2005-2006; 2006-2007; 2007/2008: incarichi di insegnamento per "Programmazione economica in 

Agricoltura e Sviluppo del Territorio rurale", (6 CFU; Corso di Laurea Specialistica in “Agricoltura sostenibile 

e Sviluppo rurale) presso l’Università degli Studi di Bari "Aldo Moro", Facoltà di Agraria. 

- A.A. 2005-2006: eletta componente della Commissione giudicatrice nella procedura di valutazione 

comparativa per n. 1 posto di Ricercatore Universitario bandito dalla Facoltà di Agraria – settore AGR 01 – 

dell’Università degli Studi di Torino. 

- aprile 2007: docente per il modulo di “Economia dei mercati agroalimentari” nell’ambito del Master in 

“Marketing e certificazione nel settore agroalimentare” attivato presso il Centro Studi Ambientali e 

Direzionali (CSAD), con sede in Bari. 

- giugno/luglio 2007: docente per i moduli di “Comportamento del Consumatore e Domanda”; “Il mercato e 

le sue forme, le specificità agricole” nell’ambito del Master Universitario di II Livello in “Tecnici specialisti 

nella introduzione e gestione delle innovazioni tecnologiche nei settori della trasformazione e distribuzione 

dei prodotti agro-alimentari pugliesi e baresi in particolare”, attivato nell’ambito del POR Puglia 2000-2006; 

Mis. 3.7 “Formazione superiore” Azione d.1) – Azione e). 
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- A.A. 2006-2007: componente del Gruppo di lavoro SIDEA,  “Formazione e Offerta didattica”, coordinatori 

proff. Aldo Bertazzoli e Giacomo Zanni, riunitosi periodicamente a Roma, presso la sede dell’INEA, 

attualmente CREA . 

- A.F. 2007: responsabile del progetto di ricerca: “Programmazione economica in agricoltura e sviluppo 

rurale. Profili teorico-evolutivi e metodologie di valutazione”, finanziato con fondi di Ateneo. 

- Invitata come relatrice al Convegno UNCEM,“Le Comunità Montane pugliesi: quale futuro” svoltosi a Ruvo 

di Puglia (Bari) il 19.12.2007. 

- 23.04.2008: partecipazione alla giornata di formazione e aggiornamento organizzata dall’editore Springer 

(e-book e nuovi prodotti). 

- A.A. 2007/2008: conseguimento del ZD (B1), Zertifikat Deutsch, per la lingua tedesca, con votazione 

258/300 –Gut-. 

- AA. AA. 2008-2009 e 2009-2010: incarichi di insegnamento per "Programmazione economica e sviluppo 

del territorio rurale" (5 CFU); “Economia dello sviluppo rurale” (4 CFU,  moduli del C.I. di Economia per lo 

sviluppo rurale sostenibile, Corso di Laurea Magistrale in Sviluppo Rurale Sostenibile) presso l’Università 

degli Studi di Bari "Aldo Moro", Facoltà di Agraria. 

- AA. AA. 2009-2010; 2010-2011 e 2011-2012: docente proponente e docente garante nonché referente  

per i relativi cicli triennali del Corso di Laurea Interfacoltà in Beni Enogastronomici con delibera del 

Consiglio della Facoltà di Agraria, Università degli Studi di Bari "Aldo Moro". 

- A.F. 2009: responsabile del progetto di ricerca: “Programmazione economica in agricoltura e sviluppo 

rurale. Obiettivi e strumenti di una politica neokeynesiana”, finanziato con fondi di Ateneo. 

- Componente del Comitato tecnico-scientifico del Corso di Formazione per “Esperto  in turismo culturale 

enogastronomico”, nell’ambito del POR Puglia 2000-2006, Asse II Misura 2.3, “Formazione e sostegno alla 

imprenditorialità nei settori interessati all’asse risorse culturali”, Azione b. 

- Invitata come relatrice nella Conferenza Internazionale “Food, Agri-Culture and Tourism”, svoltasi il 

15.12.2009 presso l'Università Georg August di Goettingen, ha presentato un lavoro dal titolo “From 

agricultural to rural: Agritourism as a productive option”. 

- A.F. 2010: responsabile del progetto di ricerca: “Modelli di consumo sostenibili e turismo responsabile: 

pescaturismo e ittiturismo in Puglia”, finanziato con fondi di Ateneo. 

- A.A. 2010-2011: incarichi di insegnamento per "Programmazione economica e sviluppo del territorio 

rurale" (5 CFU, modulo del C.I. di Economia per lo sviluppo rurale sostenibile, Corso di Laurea Magistrale in 

Sviluppo Rurale Sostenibile) presso l’Università degli Studi di Bari "Aldo Moro", Facoltà di Agraria; 

“Economia del territorio rurale” (6 CFU, Corso di Laurea Triennale Interfacoltà in Beni Enogastronomici) 

presso l’Università degli Studi di Bari "Aldo Moro", Facoltà di Agraria e Facoltà di Lettere. 

- Autrice, insieme con K.L. Sidali (Università di Goettingen) ed E. Kastenholz (Università di Aveiro), della 

relazione dal titolo “Understanding Consumer Food Consumption Behaviour in Rural Tourism: Experience 

versus Intimacy Theory” presentata alla prima Conferenza Internazionale su “Sustainable Food in Tourism 

and Hospitality: Local Foods, Regional Development and the Environment”, nell’ambito della sezione 
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“Consumption Pattern”, svoltasi il 28-30 settembre 2010, presso la Linnaeus University School of Business 

and Economics di Kalmar (Svezia). 

- 10 febbraio 2011: nell’ambito del corso di “Economia del territorio rurale” (6 CFU) del Corso di Laurea 

Triennale Interfacoltà in Beni Enogastronomici, Università degli Studi di Bari "Aldo Moro" ha organizzato, 

coordinato e presentato un seminario dal titolo: “Multifunzionalità in Agricoltura. Masserie didattiche in 

Puglia: un caso di imprenditoria al femminile” svolto dalla dott.ssa Paola Perrini.  

- Invitata come relatrice al Convegno “Il recupero del patrimonio rurale” organizzato nell’ambito del 

Laboratorio urbano Bollenti Spiriti – Officine Culturali, in collaborazione con l’Università degli Studi di Bari 

Aldo Moro, Dipartimento di Scienze Agro-Ambientali e Territoriali e con il patrocinio del GAL “Fior di Olivi”, 

ha presentato una relazione dal titolo “Dall’agricolo al rurale: proposta di una lettura teorico-evolutiva”. Il 

Convegno si è svolto a Bitonto, presso il Palazzo di Città in data 25 febbraio 2011. 

- Anonimo Referee per il XLVIII Convegno Annuale SIDEA, Udine, 29 settembre - I ottobre 2011. 

- A.A. 2011-2012: incarico di insegnamento per “Economia del territorio rurale” (6 CFU, Corso di Laurea 

Triennale Interfacoltà in Beni Enogastronomici) presso l’Università degli Studi di Bari "Aldo Moro", Facoltà 

di Agraria e Facoltà di Lettere. 

- Dall’A.A. 2011-2012: coordinatore accademico per il Lifelong Learning Programme/Erasmus per le sedi di 

Bonn, di Goettingen e di Osnabrück. Attualmente nell’A.A. 2017-2018 le sedi delle Università tedesche sono 

soltanto quelle  di Goettingen e di Osnabrück. E’ inoltre componente della Task Force Erasmus. 

- AA. AA. 2011-2012; 2012-2013: componente Commissione esaminatrice per l’assegnazione delle 

destinazioni nell’ambito della procedura di selezione degli studenti della Facoltà di Agraria per il 

programma Lifelong Learning/Erasmus come esperta per la lingua tedesca (Università degli Studi di Bari 

"Aldo Moro", Facoltà di Agraria). 

- A.A. 2012-2013: incarichi di insegnamento per “Programmazione economica e sviluppo del territorio 

rurale” (9 CFU, Corso di Laurea Magistrale Interclasse in Gestione e Sviluppo sostenibile dei Sistemi Rurali 

Mediterranei) presso l’Università degli Studi di Bari "Aldo Moro", Facoltà di Agraria); “Marketing dei 

Prodotti alimentari” (6 CFU, Corso di Laurea Magistrale in Biotecnologie per la Qualità e la Sicurezza 

dell’Alimentazione) presso l’Università degli Studi di Bari "Aldo Moro", Facoltà di Biotecnologie. A 

quest'ultima assegnazione ha tuttavia dovuto rinunciare per sopravvenute esigenze istituzionali di carattere 

didattico sorte all’interno della Facoltà di appartenenza. 

 - A.A. 2012-2013: nominata, con decreto del Rettore dell'Università degli Studi della Basilicata (D.R. n. 463 

del 13.12.2012), componente della Commissione esaminatrice per gli Esami finali del Dottorato di Ricerca in 

"Economia e Ingegneria Agro-Alimentari, Ambientali e Forestali" XXV Ciclo, coordinatore della Scuola di 

Dottorato: prof. Severino Romano. 

- Per gli AA. AA. 2013-2014 e 2014-2015: nominata docente proponente e docente referente per il Corso di 

Laurea Magistrale Interclasse in Gestione e Sviluppo Sostenibile dei Sistemi Rurali Mediterranei. 

- Nominata (con decreto rettorale n. 475 dello 08.02.2013) componente nel Comitato Tecnico Scientifico e 

referente del Dipartimento di Scienze Agro-Ambientali e Territoriali nel progetto di Istruzione e Formazione 

Tecnica Superiore -IFTS- "Tecnico Superiore per la Ristorazione e la Valorizzazione dei Prodotti Territoriali e 

delle Produzioni Tipiche", Avviso Pubblico BA/01/20012 per la presentazione di progetti di Istruzione e 
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Formazione Tecnica Superiore (I.F.T.S.), per le attività finanziate dal Fondo Sociale Europeo (FSE), 

nell'ambito del P0R PUGLIA 2007/2013 -Asse IV- Capitale Umano. 

- Nominata (con decreto direttoriale n. 54 del 12.02.2013) componente della Commissione di Assicurazione 

della Qualità per il Corso di Laurea Magistrale in Gestione e Sviluppo Sostenibile dei Sistemi Rurali 

Mediterranei, afferente al Dipartimento di Scienze Agro-Ambientali e Territoriali, al fine di elaborare il 

Rapporto di Riesame nell'ambito della procedura ministeriale di accreditamento dei Corsi di Studio (D. M. 

n. 47 del 30.01.2013). 

- Anonimo Referee per il L Convegno Annuale SIDEA, Lecce, 26-28 settembre 2013. 

AA. AA. 2013-2014; 2014-2015; 2015-2016; 2016-2017; 2017-2018: incarico di insegnamento per 

“Programmazione economica e sviluppo del territorio rurale” (9 CFU, Corso di Laurea Magistrale Interclasse 

in Gestione e Sviluppo sostenibile dei Sistemi Rurali Mediterranei) afferente al Dipartimento di Scienze 

Agro-Ambientali e Territoriali (DISAAT) nell’Università degli Studi di Bari "Aldo Moro". 

- Nell'ambito del progetto formativo di Istruzione e Formazione Tecnica Superiore (I.F.T.S.) per "Tecnico 

Superiore per la Ristorazione e la Valorizzazione dei Prodotti Territoriali e delle Produzioni Tipiche" ha 

svolto nella fase progettuale l'indagine preliminare di mercato ai fini della progettazione dei moduli 

didattici del Corso. Nelle fasi successive ha partecipato alle riunioni del Comitato Tecnico Scientifico; è stata 

componente della Commissione esaminatrice per la selezione dei partecipanti al Corso; ha partecipato alle 

riunioni dei formatori. 

- A.A. 2013-2014: referente del Dipartimento di appartenenza per ospitare nel Corso di "Programmazione 

Economica e Sviluppo del Territorio Rurale" (9 CFU, Corso di Laurea Magistrale Interclasse in Gestione e 

Sviluppo sostenibile dei Sistemi Rurali Mediterranei) il ciclo di seminari svolti dalla Prof.ssa Tugba Kiper 

della Namik Kemal University, Turkey, nel contesto del programma didattico dell'LLP/Erasmus Teaching 

Mobility sul tema "The effect of rural planning on rural development and implementations in Turkey". 

- 27 novembre 2014: Relatrice nella Tavola Rotonda presso il CeLIPS, soggetto capofila per l'attuazione del 

progetto formativo di Istruzione e Formazione Tecnica Superiore (I.F.T.S.) per "Tecnico Superiore per la 

Ristorazione e la Valorizzazione dei Prodotti Territoriali e delle Produzioni Tipiche", per la presentazione del 

volume edito da La Matrice, Bari, 2014 (ISBN 978-88-95614-44-1) di cui è stata curatrice e coordinatrice per 

incarico affidatole dal Consiglio del Dipartimento di afferenza con delibera dell'11.04.2013. 

- Dall'A.A. 2014-2015 nominata all'unanimità (con decisione del Consiglio del Dipartimento di Scienze Agro-

Ambientali e Territoriali del 27.04.2015) Coordinatrice della Commissione di Assicurazione della Qualità per 

il Corso di Laurea Magistrale in Gestione e Sviluppo Sostenibile dei Sistemi Rurali Mediterranei, afferente 

allo stesso Dipartimento per il ciclo accademico 2014-‘15/2017-‘18. 

- 15.01.2016: relatrice nell’ambito della tavola rotonda organizzata in forma seminariale dal Dipartimento 

di Scienze Agro-Ambientali e Territoriali (DISAAT) nell’Università degli Studi di Bari "Aldo Moro" 

“Sostenibilità e qualità delle produzioni ittiche: una dimensione alternativa del rurale” in cui ha presentato 

una relazione dal titolo “Settore primario: la transizione ad un modello produttivo multifunzionale”. 

- A.A. 2015-2016: Anonimo Referee per la Rivista di Economia Agro-Alimentare. Ufficialmente ringraziata 

nel Vol. 18 Issue3 New Series 2016, P. 369 della stessa Rivista.  
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- A.A. 2016-2017: Nell’ambito del Corso di "Programmazione Economica e Sviluppo del Territorio Rurale" ha 

organizzato, curato e introdotto i seguenti Seminari: “Economia civile, agricoltura sociale e 

multifunzionalità” in cui, oltre alla sottoscritta, sono stati relatori il prof. A. Casieri, docente di 

“Organizzazione socio-economica dell’impresa rurale” presso l’Università degli Studi di Bari “Aldo Moro” e il 

dott. Dammacco, tutor nella Scuola dell’AMEC, Accademia Mediterranea dell’Economia Civile; “Struttura 

del PSR 2014-2020 della Regione Puglia: analisi delle misure previste” in cui, oltre alla sottoscritta, è stata 

relatrice la dott.ssa T. Crudele, funzionario della Regione Puglia, Responsabile Comunicazione PSR.  

- A.A. 2016-2017: Anonimo Referee per la Rivista “Touring Planning & Development”. 

- A.A. 2017-2018: partecipando al relativo bando, ha ottenuto l’assegnazione del finanziamento delle 

attività base di ricerca di cui all’art. 1, commi 295 e segg. della L. n.232/2016. 

- A.A. 2017-2018: componente del gruppo di ricerca impegnato sul tema “I legami tra fabbisogni aziendali e 

territoriali attraverso gli interventi del PSR”, coordinatore scientifico: prof. F. Bozzo. 

- A.A. 2017-2018: in attuazione di quanto previsto dal Piano Triennale di Prevenzione della Corruzione 

2017-2019 ha seguito il Corso on line di formazione in tema di prevenzione della corruzione, partecipando 

alla giornata di formazione con lezione frontale svolta dal prof. A. Meale. in data 01.02.2018 presso l’Aula 

A. Moro del Dipartimento di Giurisprudenza.  

  


