
 

ATTIVITÀ DIDATTICA 

 

Corsi di Studio universitari 

- Attività didattica integrativa (esercitazioni, commissioni di esame, preparazione di tesi di laurea) al corso di 

Arboricoltura presso l’Università di Bari per il CdL in Scienze e Tecnologie Agrarie, dall’a.a. 2002/2003 all’a.a. 

2011/2012. 

- Docente di Olivicoltura (6 CFU) presso l’Università di Bari, dall’a.a. 2005/2006 all’a.a. 2012/2013 e dall’a.a. 

2017/12018. 

- Docente di Sistemi Colturali Arborei Sostenibili (6 CFU) presso l’Università di Bari per il CdLM in Gestione e 

Sviluppo Sostenibile dei Sistemi Rurali Mediterranei, dall’a.a. 2011/2012 all’a.a. 2012/2013. e dall’a.a. 

2017/12018. 

- Docente di Arboricoltura generale (6 CFU) presso l’Università di Bari per il CdL in Scienze e Tecnologie 

Agrarie, dall’a.a. 2012/2013 ad oggi. 

- Relatore di 28 tesi di laurea triennale, di 14 tesi di laurea quinquennale/specialistica/magistrale in 

Arboricoltura, Coltivazioni Arboree ed Olivicoltura (2005-2017). 

- Correlatore di una tesi di laurea magistrale in Diritto Costituzionale Comparato presso la Facoltà di 

Giurisprudenza dell’Università del Salento (2015). 

- Attualmente è Relatore di 23 tesi di laurea e di laurea magistrale in Coltivazioni Arboree ed Olivicoltura.  

 

Corsi di Dottorato di Ricerca 

- Componente del Collegio dei Docenti del Dottorato di Ricerca in Agronomia Mediterranea (XX-XXV ciclo), 

confluito prima nella Scuola di Dottorato di Ricerca in Scienze della Piante e Tecnologie per l’Ambiente 

dell’Università degli Studi di Bari come Indirizzo in Produzioni Vegetali (XXVI-XXVIII ciclo) ed ora nel Dottorato 

di Ricerca in Biodiversità, Agricoltura e Ambiente (XXIX-XXX, XXXIV ciclo). 

- Docente del modulo di “Ecofisiologia delle specie arboree da clima temperato” (20 ore) ai dottorandi della 

Scuola di Dottorato di Ricerca in Scienze della Pianta e Tecnologie per l’Ambiente – Indirizzo Produzioni 

Vegetali (XXVII ciclo) dell’Università degli Studi di Bari (2012). 

- Docente guida di un dottorando di ricerca in Agronomia Mediterranea della Scuola di Dottorato in 

Produzioni Vegetali, Alimenti e Ambiente dell’Università di Bari (XXV ciclo) riguardante gli aspetti agronomici 

e microbiologici del riuso a scopi irrigui su colture arboree da frutto di acque reflue urbane trattate (2010-

2013). 

- Docente guida di un dottorando di ricerca in Produzioni Vegetali della Scuola di Dottorato in Scienze della 

Pianta e Tecnologie per l’Ambiente dell’Università di Bari (XXVII ciclo) riguardante i l’adattabilità di differenti 

genotipi di olivo ai sistemi colturali superintensivi (2012-2015). 



- Docente guida di un dottorando di ricerca in Dottorato di Ricerca in Biodiversità, Agricoltura e Ambiente 

dell’Università di Bari (XXXIV ciclo) riguardante gli effetti delle acque reflue urbane depurate applicate a 

scopo irriguo su specie arboree da frutto (2018-2021). 

- Valutatore esterno di due tesi di dottorato di ricerca del Corso di Dottorato in Scienze e Biotecnologie 

Agrarie, Alimentari e Ambientali dell’Università degli Studi di Perugia (2016-2017). 

- Valutatore esterno di una tesi di dottorato di ricerca del Corso di Dottorato in Scienze Agrarie e Ambientali 

dell’Università degli Studi di Firenze (2016-2017). 

- Valutatore esterno di una tesi di dottorato di ricerca del Corso di Dottorato in Scienze Agrarie dell’Università 

degli Studi di Sassari (2016-2017). 

- Valutatore esterno di una tesi di dottorato di ricerca del Corso di Dottorato in Innovazione e Management 

di Alimenti ad elevata valenza Salutistica dell’Università degli Studi di Foggia (2017-2018). 

- Valutatore esterno di una tesi di dottorato di ricerca del Corso di Dottorato in Scienze e Tecnologie Agrarie, 

Alimentari e Ambientali dell’Università degli Studi di Perugia (2017-2018). 

 

2.3 Corsi Universitari di Master, Short Master, Summer School, ERASMUS 

- Docente del modulo “La produzione olivicola nell’area murgiana: aspetti agronomici” (47,5 ore) agli studenti 

del Master di I livello dell’università di Bari “Agenti distrettuali per lo sviluppo delle filiere dominanti nel 

territorio murgiano” (2007). 

- Docente dell’insegnamento di “Olivicoltura” (37 ore) agli studenti del Master di I livello dell’Università di 

Bari “Tecnico esperto in ecosostenibilità della produzione agroalimentare” (2014). 

- Docente alla Summer School “Parchi e qualità ambientale” organizzata dall’Università di Foggia: 

“Olivicoltura: aspetti agronomici e produttivi” (25 settembre 2013). 

- Docente del modulo di insegnamento di “Tecniche agronomiche per incrementare il valore salutistico 

dell’olio extra vergine di oliva” (4 ore) agli studenti dello Short Master Universitario “Strategie produttive e 

di marketing per la valorizzazione dell’olio di oliva extra vergine ad elevato valore salutistico” (2016). 

- Docente del modulo di insegnamento di “Tecniche agronomiche per incrementare il valore salutistico 

dell’olio extra vergine di oliva” (4 ore) agli studenti dello Short Master Universitario “The olive oil sensory 

science and the culinary art” (2017). 

- Docente alla 2a Summer School “Qualità dell’acqua e salute” organizzata dall’Università di Bari e dall’istituto 

Superiore di Sanità: “Irrigazione in frutticoltura: metodi irrigui e qualità delle acque” (25 settembre 2018). 

- Docente al progetto ERASMUS+ “Network de Universidades para el Conoscimiento y Integraciòn de 

Frontera” (NUCIF) - WP2: “Organizaciòn de actividades en los centros didàcticos experimentales” e 

“Herramientas para la mejora de productos de calidad” (25-28 settembre 2018). 

 

2.4 Altra attività didattica istituzionale 



- Membro della Commissione Didattica Paritetica di Facoltà di Agraria (2009-2010). 

- Membro della Commissione per l’Assicurazione di Qualità per il Corso di Laurea Magistrale in Gestione e 

Sviluppo Sostenibile dei Sistemi Rurali Mediterranei (2013-2015). 

- Membro della Commissione Didattica Paritetica di Dipartimento (2017-2018). 

 

3. ATTIVITÀ DIVULGATIVA 

- Docente incaricato è in oltre 60 corsi di formazione, incontri e seminari di aggiornamento sulle tecniche 

colturali sostenibili in olivicoltura, programmati da enti pubblici e da organizzazioni di produttori (2002-). 

- Relatore ad invito in 70 convegni e giornate di studio divulgative sull’olivicoltura e la mandorlicoltura, 

organizzati da enti pubblici, associazioni ed organizzazioni di produttori di Puglia, Molise, Abruzzo e Basilicata 

(2002-).  

- Organizzatore di tredici edizioni delle Giornate Dimostrative di Raccolta Meccanica in Continuo delle Olive 

su oliveti superintensivi con il patrocinio della SOI, dell’AIIA, di FederUNACOMA e dell’Accademia Nazionale 

dell’Olivo e dell’Olio (2005-). 

- Organizzatore sei edizioni delle Giornate Dimostrative di Potatura Meccanica dell’Olivo svoltesi in diversi 

areali pugliesi con il patrocinio della SOI, dell’AIIA, di FederUNACOMA e dell’Accademia Nazionale dell’Olivo 

e dell’Olio (2012-). 

- Relatore ad invito delle ultime quattro edizioni di “Olio Officina Festival” (Milano, 2015, 2016, 2017, 2018). 

- Coordinatore della Prima giornata del “Plant physiology Course applied to Mediterranean crops” 

organizzata dall’ARPTRA (27 settembre 2017). 

 


