
Attività di ricerca 
Aree tematiche: programmazione dello sviluppo economico in agricoltura; politiche istituzionali ed ambientali; 
sviluppo rurale. 
Relatrice in Convegni Nazionali e Internazionali. 
Coordinatrice di progetti di ricerca finanziati da: CNR; Università degli Studi della Basilicata; Università degli Studi 
di Bari. 
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”. 
Nell’A.A. 2002-03: componente del Collegio dei Docenti del Dottorato di Ricerca in “Studio e Progettazione del 
paesaggio”. 
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. 
Dal 1991 è stata ammessa quale componente della Società Italiana di Economia Agraria, SIDEA. 
Autrice di 33 lavori a stampa (articoli pubblicati in riviste scientifiche di carattere nazionale e internazionale; atti di 
convegni; recensioni; tre volumi monografici di cui uno recensito dalla Rivista “Agribusiness Paesaggio e 
Ambiente”). 
Attività didattica universitaria 
Corsi di: 
• “Pianificazione e programmazione economica in agricoltura”; “Pianificazione agricola”; “Economia” (nella Facoltà 
di Agraria dell’Università degli Studi della Basilicata); 
• “Pianificazione economica territoriale” (nell’ambito della Scuola di Specializzazione in Gestione dell’Ambiente, 
nella Facoltà di Economia dell’Università del Molise);  
• “Sviluppo rurale”; “Politica agraria I”; “Principi di Economia e di Politica”; “Programmazione e Valutazione degli 
investimenti e Sviluppo del territorio rurale”; “Programmazione economica e sviluppo del territorio rurale”; 
“Economia dello sviluppo rurale” Economia del territorio rurale” (nella Facoltà di Agraria dell’Università degli Studi 
di Bari). 
Attività tutoria per studenti, tesisti e tirocinanti; di supporto seminariale e didattico; partecipazione all’attività 
istituzionale degli Organi Collegiali della Facoltà. 
Corsi e Seminari 
Ha svolto cicli di seminari su: 
"Lavoro femminile in agricoltura e part-time" per conto del Centro Studi, Ricerche e Progettazione sugli Affari 
sociali, nell'ambito del Corso sulle pari opportunità finanziato dalla CEE, (Potenza, maggio 1989); 
“Programmazione economica in agricoltura” nell'ambito del corso di formazione per agenti di sviluppo agricolo 
organizzato dalla CIA, con contributi CEE, (Giulianova, febbraio 1993); 
“Indicatori dello sviluppo economico e sociale in Basilicata” nell’ambito del Progetto “Ricerca-Formazione per 
specialisti di recupero di insediamenti storici e di materiali per interventi conservativi”, corso di formazione 
professionale per geologi, ingegneri e architetti, promosso dalla Regione Basilicata, (Potenza e Matera, presso 
Mediafor, ottobre 1996); 
“Economia dei mercati agroalimentari” nell’ambito del Master in “Marketing e certificazione nel settore 
agroalimentare” attivato presso il Centro Studi Ambientali e Direzionali –CSAD-, (Bari, aprile 2007); 
“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, (A.A. 2006/07). 
  

 

  



Rossella Bianchi studied Political Science in Bari, and is now a researcher in the Department of Agricultural and 
Environmental Science at the University of Bari “Aldo Moro”. 
She has attended courses at the Centre for Advanced Economic and Agricultural Studies for Southern Italy at 
Portici (Naples), has been a visiting professor at the Institut für Ländliche Strukturforschung of the J.W. Goethe 
Universität, Frankfurt am Main, and a researcher at the University of Basilicata. 
Her research and teaching concern programming of agricultural economic development, environmental and 
institutional policies for conservation and valorisation of natural resources, and marginal and mountainous areas in 
Southern Italy. 
  

 


