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Curriculum vitae et studiorum di  
Vincenzo Fucilli 

 
Ricercatore Confermato 
Dipartimento di Scienze Agro-Ambientali e Forestali (DISAAT) 
Università degli Studi di Bari Aldo Moro 
Settore concorsuale: 07/A1 – Economia Agraria ed Estimo 
Settore scientifico disciplinare: AGR/01 – Economia ed Estimo Rurale 
 
Residenza:  Via delle Mimose, Pal. B/6, int. 2/A, Parchitello, 70016 Noicattaro (BA)  
Telefono:  080 5430499, 347 1911482 
E-mail:  vincenzo.fucilli@uniba.it 
Data di nascita: 05.06.1965 
 

Titoli di studio e accademici 

L 2000 Dottore di Ricerca in: Politiche per lo Sviluppo Sostenibile del Territorio (XI 
ciclo). Titolo conseguito presso l’Università degli Studi di Bari il 01/04/2000. 
Sede Amministrativa: Dipartimento di Scienze Economiche. Titolo della tesi: 
“La valutazione di un programma di sviluppo rurale locale. Il caso 
dell’Iniziativa Comunitaria LEADER – Capo Santa Maria di Leuca”, individua 
e descrive una specifica metodologia di valutazione e rielabora, adatta e 
descrive specifiche procedure di valutazione con riferimento al caso di studio.  

L 1997  Master of Science (MSc) in: Rural Resource and Countryside Management. 
Titolo conseguito presso University of Newcastle upon Tyne, United Kingdom 
– Department of Agricultural Economics and Food Marketing (Votazione: 
Distinction) il 10/12/1997. Titolo della tesi: “Evaluating a LEADER II 
Business Plan: a Case Study” ha consentito di testare e di considerare 
criticamente le metodologie valutative di tipo quantitativo e qualitativo 
utilizzate per le valutazioni ex ante condotte in Italia sui Piani di Azione 
Locale.  

1994 Abilitazione alla professione di Agronomo.  
1994 Laurea quinquennale in Scienze Agrarie (110/110 e lode), Indirizzo Tecnico 

Economico, conseguita presso l’Università degli Studi di Bari – Facoltà di 
Agraria il 24/02/1994. La tesi dal titolo: “La Contingent Valuation: 
un’applicazione al caso di Cala Incina” in Estimo Rurale ha come scopo la 
stima del valore d’uso sociale di una specifica risorsa naturale. 
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Attività didattica universitaria  

2012- attualità Università di Bari, Facoltà di Agraria – Dipartimento DISAAT. Docente 
incaricato di Estimo Territoriale (6 CFU) nel Corso di Laurea Magistrale 
Gestione e Sviluppo Sostenibile dei Sistemi Rurali Mediterranei. La disciplina 
ha lo scopo di fornire conoscenze relative alle principali tematiche valutative, 
attraverso i principi, i modelli e gli strumenti metodologici per la stima del 
valore dei beni pubblici e per la valutazione dei programmi di sviluppo rurale, 
anche attraverso l’analisi di casi di studio.  

2015 2016 Docente del modulo “Valorizzazione dei risultati della ricerca” (10 ore) 
nell’ambito del Dottorato di ricerca in “Biodiversità, agricoltura e ambiente” 
(XXX e XXXI ciclo).  

2014 Docente del modulo di “Certificazione ambientale e valutazione dell'impatto 
ambientale” (30 ore) nell’ambito del Master Universitario di I° livello 
“Tecnico esperto in eco-sostenibilità della produzione agroalimentare” 
nell’ambito del Progetto PON “Promozione di Processi ECO-sostenibili per la 
valorizzazione delle Produzioni agroalimentari Pugliesi”. 

2009-2012 Università di Bari, Facoltà di Agraria. Docente incaricato di Estimo Territoriale 
(6 CFU) in Corsi di Laurea Magistrale in Sviluppo Rurale Sostenibile. La 
disciplina ha lo scopo di fornire conoscenze relative alle principali tematiche 
valutative, attraverso i principi, i modelli e gli strumenti metodologici per la 
stima del valore dei beni pubblici e per la valutazione dei programmi di 
sviluppo rurale, anche attraverso l’analisi di casi di studio. 

2010  Docente del modulo di “Le valutazioni dei beni pubblici in agricoltura” (12 
ore) nell’ambito della Scuola di dottorato in “Scienze della pianta e tecnologie 
per l’ambiente” Indirizzo in “Gestione e Ingegneria dei biosistemi agro-
forestali”  

2009 Docente del modulo “Valutazioni Ambientali” (5 ore) nell’ambito del Corso di 
Perfezionamento in “Progettazione e gestione sostenibile del territorio 
agroforestale”. 

2008-2009  Università di Bari, Facoltà di Agraria. Docente incaricato di Estimo 
Ambientale (6 CFU) nel Corso di Laurea Magistrale in Scienze del Territorio e 
dell’Ambiente Agro-Forestale.  

2007-2008  Università di Bari, Facoltà di Agraria. Docente incaricato di Estimo Territoriale 
(6 CFU) nel Corso di Laurea Magistrale in Scienze dell’Ingegneria Agraria. 
Docente incaricato di Valutazione degli investimenti per lo sviluppo del 
territorio rurale (3 CFU) nel Corso di Laurea Magistrale in Agricoltura 
Sostenibile e Sviluppo Rurale.  

2007 Docente di “Marketing Agroalimentare” (15 ore) nell’ambito del Master 
Universitario di II° livello “Manager della filiera olivicola nel distretto 
agroalimentare dell’area jonico-salentina”. 

2006-2007  Università di Bari, Facoltà di Agraria. Docente incaricato di Estimo Territoriale 
(6 CFU) nel Corso di Laurea Magistrale in Scienze dell’Ingegneria Agraria.  

2005-2006 Università di Bari, Facoltà di Agraria. Docente incaricato di Estimo Territoriale 
(6 CFU) nel Corso di Laurea Magistrale in Scienze dell’Ingegneria Agraria.  
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Docente incaricato di Estimo Territoriale (5 CFU) nel Corso di Laurea 
Magistrale in Gestione dell’Ambiente e del Territorio Forestale.  

2004-2005  Università di Bari, Facoltà di Agraria. Docente incaricato di Complementi di 
Estimo (6 CFU) nel Corso di Laurea Specialistica in Agricoltura Sostenibile e 
Sviluppo Rurale. Docente incaricato di Economia Ambientale (5 CFU) nel 
Corso di Laurea Specialistica in Gestione dell’Ambiente e del Territorio 
Forestale. Docente incaricato di Estimo Territoriale (5 CFU) nel Corso di 
Laurea Specialistica in Gestione dell’Ambiente e del Territorio Forestale.  

2004-2005  Università di Foggia, Facoltà di Agraria. Docente incaricato al corso di Estimo 
Rurale (5 CFU) nel Corso di Laurea in Scienze delle Produzioni e del 
Marketing Agro-alimentare e Docente incaricato al corso di Estimo Rurale II 
Corso di Laurea in Produzioni Vegetali. 

2004 2009 Docente del modulo “Le valutazioni dei beni pubblici” (30 ore) nell’ambito del 
Dottorato di ricerca in “Ingegneria del Territorio e dell’Ambiente 
Agroforestale” (dal XX al XXV ciclo)” - Scuola di Dottorato in “Governo del 
territorio e dell’ambiente”.  

2003-2004  Università di Bari, Facoltà di Agraria. Docente incaricato al C.I. Istituzioni di 
Estimo Rurale e Territoriale, Sviluppo Rurale, modulo di Estimo Rurale e 
Territoriale (6 CFU). Corso di Laurea in Gestione Tecnico Economica del 
Territorio Rurale. Docente incaricato al C.I. Istituzioni di Economia e Politica 
dei Mercati Agricoli ed Estimo Rurale, modulo di Estimo Rurale e Territoriale 
(3 CFU). Corso di Laurea in Tecnologie Fitosanitarie.  

2003-2004  Università di Foggia, Facoltà di Agraria. Docente incaricato al corso di 
Economia agro-ambientale (3 CFU). Corso di Laurea in Scienze e Tecnologie 
Agrarie Sostenibili. 

2004- 2010 Facoltà di Agraria, Università di Bari. Esercitazioni di:  
• Valutazione di Incidenza Ambientale 
• Valutazione di Impatto Ambientale  
• Valutazione dei beni pubblici 

Nell’ambito del Corso di Estimo Rurale per il corso di laurea in Scienze 
Agrarie presso la Facoltà di Agraria di Bari e per il corso di Estimo Forestale 
per il corso di laurea in Scienze Forestali ed Ambientali.  

2002-2003  Facoltà di Agraria, Università di Bari. Attività seminariali, collaborazione alla 
preparazione di tesi sperimentali, attività di tutorato per tirocini e stage 
nell’ambito dei seguenti insegnamenti afferenti ai Corsi di Laurea /Corsi di 
Laurea triennali in Scienze e Tecnologie Agrarie, Scienze Forestali ed 
Ambientali, Tecnologie Fitosanitarie, Gestione Tecnico Economica del 
Territorio Rurale. 

Altre attività didattiche 

2013  Docente del modulo di “Valorizzazione dei prodotti agroalimentari e del 
territorio rurale (20 ore) nell’ambito del corso IFTS “Tecnico superiore della 
commercializzazione dei prodotti agroindustriali”.  

2011 Docente del modulo “Valutazione di Impatto Ambientale Normativa 
Comunitaria, Nazionale e Regionale (8 ore) nell’ambito del Progetto “Esperto 
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in gestione sostenibile della risorsa suolo” finanziato dal FSE POR Puglia 
2007-2013.  

2010 – 2011 Docente nell’ambito dei seminari riguardanti le “Le opportunità di sviluppo 
nelle aree rurali pugliesi” (3 ore), nell’ambito del progetto “Gestione 
sostenibile del territorio agroforestale”, presso la sala consiliare dei Comuni di: 
Putignano (BA), Corato (BA), Toritto (BA).  

2010 Docente del modulo “La tutela del paesaggio agro-forestale tra agricoltura 
sostenibile e sviluppo turistico (3 ore) nell’ambito del Progetto “Gestione 
sostenibile del territorio agroforestale” finanziato dal FSE POR Puglia 2007-
2013, presso le sedi dell’IISS A. Agherbino noci (BA), CRSA Basile Caramia 
Locorotondo (BA), IISS – IPSIA – ITC – LS Santeramo in Colle (BA). 

2008  Docente del modulo “Lo sviluppo sostenibile nell’ambiente locale” (16 ore) 
nell’ambito del corso “Esperto di logistica e di sistemi informativi per la supply 
chain management” finanziato dal PO FSE Regione Puglia Misura 6.4. 
Capofila IRSEA. 

2006  Docente dei moduli “Applicare modalità di misura del benessere”, 
Comprendere e applicare il criterio dell’utilità sociale per valutare beni senza 
mercato” (25 ore) nell’ambito del corso IFTS in “Tecnico specialista per la 
gestione dei Parchi e delle Riserve Naturali”. 

2005  Docente del modulo “Scelte e giudizi di convenienza” (8 ore) nell’ambito del 
corso IFTS “Tecnico esperto delle tecniche di produzione biologica ed 
integrata in ortofrutticoltura”.  

2005  Docente del modulo “Marketing” (10 ore) nell’ambito del corso IFTS “Tecnico 
esperto nei sistemi di qualità nelle aziende agroalimentari”.  

2005  Docente del modulo “Il ruolo dell’agricoltura biologica nel contesto dello 
sviluppo rurale (7 ore) presso la sede della Regione Puglia in Albania, 
nell’ambito del PIC Interreg IIIA Italia-Albania “Progetto finalizzato ed 
integrato per la diffusione e l’assistenza tecnica all’implementazione di 
metodologie per la produzione di prodotti biologici” soggetto attuatore 
CIHEAM - IAMB.  

2005  Docente del modulo “Aspetti socioeconomici della divulgazione agricola” (2 
ore) del corso di “Aggiornamento per Tecnici Divulgatori Albanesi” presso la 
sede della Regione Puglia in Albania e docente del modulo “La divulgazione 
agricola e la politica di sviluppo rurale” (2 ore) presso l’Istituto Agronomico 
Mediterraneo di Bari nell’ambito del PIC Interreg IIIA Italia-Albania “Progetto 
finalizzato ed integrato per la diffusione e l’assistenza tecnica 
all’implementazione di metodologie per la produzione di prodotti biologici” 
soggetto attuatore CIHEAM - IAMB. 

Attività di tutorato  

Tutor di dottorandi di ricerca: 
 dott. Alessandro PETRONTINO: Sistemi forestali ad elevato valore 

naturalistico: individuazione e prospettive economiche. Dottorato di Ricerca in 
“Ingegneria del territorio e dell’ambiente agro-forestale” (XXIV Ciclo). 
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 dott. Ruggiero SARDARO: Dalla teoria alla prassi della valutazione 
monetaria dei beni pubblici. Il caso degli Ulivi monumentali in Puglia. 
Dottorato di Ricerca in “Ingegneria del territorio e dell’ambiente agro-
forestale” (XXIII Ciclo). 

Co-Tutor di dottorandi di ricerca: 
 dott. Riccardo VERDEROSA: Modello economico-finanziario per il recupero 

dell’edilizia rurale sparsa in un’area del territorio del parco nazionale del 
Gargano. Dottorato di Ricerca in “Ingegneria del territorio e dell’ambiente 
agro-forestale” (XXI Ciclo). 
dott.ssa Roberta TREVISI: Aree agricole ad elevato valore naturalistico: 
individuazione, conservazione, valorizzazione. Dottorato di Ricerca in 
“Ingegneria del territorio e dell’ambiente agro-forestale” (XXIII Ciclo). 

Relatore tesi di laurea e Tutor:  
n. 34 tesi di laurea sperimentali e n. 10 tesi di laurea triennali per i Corsi di 
Laurea quinquennale, triennale e Specialistica - Magistrale della Facoltà di 
Agraria dell’Università di Bari e dei Dipartimenti DISAAT e DISPAA. Tutor 
responsabile del progetto formativo di orientamento di numerosi tirocinanti 
della Facoltà di Agraria dell’Università di Bari e del Dipartimento DISAAT.  

 

Incarichi Istituzionali e Titoli 

2002 – attualità Ricercatore confermato presso la Facoltà di Agraria dell’Università degli Studi 
di Bari per il settore scientifico disciplinare AGR/01 - Economia ed Estimo 
Rurale. 

2017 Referente designato dal Dipartimento DISAAT dell’Università di Bari Aldo 
Moro per realizzare il progetto pilota Rural4Learning 2017 con lo scopo di 
trasferire esperienze, conoscenze e buone pratiche in tema di sviluppo rurale 
agli studenti delle Università d’Italia. Il progetto pilota è promosso dal Mipaaf 
nell’ambito del programma Rete Rurale Nazionale 2014-2020. 

2016 – attualità  Polo Tecnico Professionale per il settore Agroalimentare “Agripolo” Regione 
Puglia Dipartimento Sviluppo Economico Innovazione Istruzione e Lavoro 
(Deliberazione della Giunta Regionale n. 1112 del 19/07/2016). Componente 
Comitato scientifico in qualità di rappresentante dell’Università degli Studi di 
Bari Aldo Moro.  

2013 – attualità Componente designato dall’Università di Bari Aldo Moro al Consiglio di 
Amministrazione del GAL Sud Est Barese (PSR Puglia). 

2013 – attualità Componente della Commissione: “Programma Socrates/Erasmus” 
dell’Università degli Studi di Bari Aldo Moro. Coordinatore della convenzione 
con Aleksandras Stulginskis University - Lituania. 

2012 – attualità Presidente del Consiglio di Amministrazione 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 
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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.  
Partecipazione a gruppi di lavoro in qualità di Responsabile scientifico: 

• “Servizi di analisi, specifica e implementazione di indicatori territoriali 
a supporto del monitoraggio agricolo e della pianificazione” 
nell’ambito del progetto Sistema di monitoraggio e valutazione degli 
impatti delle politiche di sviluppo rurale (TerAMo) 

• “Supporto scientifico per la messa a punto di metodologie di analisi a 
servizio dell’elaborazione del Rapporto di Valutazione Ex-Ante del 
PSR 2014-2020 della Regione Puglia” da 10 giugno 2013 a 08 ottobre 
2015 

• “Valutazione dell’impatto ambientale con metodologia Life Cycle 
Assessment (LCA) sui processi sperimentali riguardanti la filiera viti-
vinicola al fine di migliorarne la sostenibilità e l’efficienza produttiva” 

2011 – 2015 Coordinatore e poi Referente del Corso di Laurea Magistrale Interclasse in 
Gestione e sviluppo sostenibile dei sistemi rurali mediterranei del 
Dipartimento di Scienze Agroambientali e Territoriali dell’Università degli 
Studi di Bari Aldo Moro. 

2011 – 2017 Coordinatore del Gruppo Tematico “Valutazione dello sviluppo locale nelle 
aree rurali” dell’Associazione Italiana di Valutazione (AIV). 

2011 - attualità  Componente del Gruppo di lavoro “Politiche di Settore- Comunicazione, 
Marketing Territoriale, Multifunzionalità e Problematiche Comunitarie” del 
Tavolo di Filiera della frutta in guscio, nell'ambito del “Tavolo di filiera 
ortofrutticolo”, istituito dal Ministero delle Politiche Agricole Alimentari e 
Forestali (18/10/2011). 

2011 Presidente dell’Assemblea annuale dei soci dell’Associazione Italiana di 
Valutazione (AIV) eletto dai soci nell’ambito del XIV Congresso “Evaluation e 
Valutazioni. Settorializzazione, identità multiple e istituzionalizzazione delle 
valutazioni: il contributo dell’AIV”, tenutosi a Trento il 14-16 Aprile 2011. 

2010  Componente del Collegio dei Docenti nell’ambito della Scuola di dottorato in 
“Scienze della pianta e tecnologie per l'ambiente” (XXVI ciclo), Indirizzo in 
“Gestione e Ingegneria dei biosistemi agro-forestali”. 

2009  Componente del gruppo di lavoro incaricato dalla Facoltà di Agraria 
dell’Università degli Studi di Bari Aldo Moro per l’attuazione del progetto 
“Tipicamente puglia: turismo rurale enogastronomico sostenibile” per il 
Coordinamento delle attività progettuali e la progettazione dell’intervento 
formativo, nell’ambito dei progetti interregionali di sviluppo turistico finanziati 
con la Legge 135 del 29 marzo 2001, Regione Puglia. Capofila CCIIAA di 
Bari. 

2009 Componente del gruppo di lavoro, nell'ambito del progetto PSR Puglia 2007-
20013 Misura 5.11 “Modello organizzativo per l'attuazione delle operazioni di 
Assistenza Tecnica al PSR Puglia 2007-2013” adottato dalla Giunta regionale 
con delibera (n.148 del 18 febbraio 2008) affidato al CIHEAM – IAMB, per 
l’Azione - supporto cognitivo e metodologico, e nell’ambito della Task Force 
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di Supporto (TFS) per svolgere le seguenti Azioni e attività: a) Fornire delle 
indicazioni alle Autorità di gestione dei PSR sulla organizzazione e 
metodologia delle attività di valutazione; b) Contribuire alla formazione di una 
visione condivisa della valutazione come attività utile e necessaria alla 
formulazione ed al riorientamento dei processi programmazione e gestione dei 
PSR; c) Supportare le Autorità di Gestione dei PSR nell'individuazione di una 
concreta domanda di valutazione. 

2008 Componente della Commissione di Ateneo dell’Università degli di Bari per 
l’elaborazione del protocollo esecutivo della Convenzione con l’Università 
Graben Butembo – Repubblica Democratica del Congo. 

2008  Componente delle Commissioni per l’assegnazione di due assegni di ricerca 
del settore AGR/01 - Programma di Ricerca 1.1 D.R. n 217 e D.R. n 218 del 12 
febbraio 2008. Università degli Studi di Foggia. 

2008  Componente del Gruppo di Lavoro nominato dall’Università degli Studi di 
Bari Aldo Moro per il supporto tecnico-scientifico alla elaborazione 
dell’analisi socio-economica del territorio, alla fase di concertazione e 
definizione della strategia di sviluppo locale e alla predisposizione del Piano di 
Sviluppo Locale del Gruppo di Azione Locale (GAL) “valle d’Itria”. 

2008 Partecipazione al Gruppo di lavoro per l’attuazione del progetto di ricerca “I 
fabbisogni formativi e l’evoluzione dei profili professionali nelle filiere vino e 
olio dell’area jonico-salentina” Misura 3.9 del POR Puglia 2000-2006. 
Capofila Agriplan srl.  

2008 Componente del Comitato Scientifico del Programma di Cooperazione 
finanziato dal Ministero degli Affari Esteri Italiano “Corso di Formazione per 
operatori dello sviluppo dell’agricoltura sostenibile in Paesi a clima 
Mediterraneo”, affidato al CIHEAM – IAMB. 

2004 – 2013 Componente del Collegio dei Docenti nell’ambito del Dottorato di ricerca in 
“Ingegneria del Territorio e dell’Ambiente Agroforestale” (dal XX al XXV 
ciclo). 

2012 – 2013 Componente di Commissioni di Selezione per le figure professionali di 
Direttore, Responsabile Amministrativo e Finanziario ed Animatore presso il 
GAL Valle D’Itria, il GAL Terre di Murgia, il GAL Conca Barese, il GAL 
Piana del Tavoliere. 

2009– 2011 Partecipazione al gruppo di lavoro per le attività del progetto: “Supporto 
all’Implementazione del Sistema Nazionale di Valutazione per lo Sviluppo 
Rurale” della “Rete Rurale Nazionale 2007-2013” dell’Istituto Nazionale di 
Economia Agraria (INEA) per le seguenti attività:  
- analisi delle valutazioni ex post dei PSR 2000-06 ed elaborazione di un 

rapporto di sintesi; 
- impostazione e partecipazione ad un ciclo di incontri informativi con le 

Regioni; 
- realizzazione di un corso di formazione e-learning in materia di 

monitoraggio e valutazione indirizzato principalmente alle Amministrazioni 
responsabili dei PSR; 

- partecipazione alle attività di supporto e analisi relative alla valutazione in 
itinere dei PSR; 
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- partecipazione allo steering group della valutazione della Rete Rurale 
Nazionale; 

- partecipazione al gruppo tematico della Commissione Europea in materia di 
valutazione della qualità della vita e dell’approccio LEADER. 

2010 – 2013 Componente delegato dal Senato Accademico nel Comitato di Coordinamento 
della Convenzione quadro tra l'Università degli Studi Bari Aldo Moro (Facoltà 
di Agraria) e la Borsa Immobiliare della Camera di Commercio I.A.A. di Bari - 
AICAI, per la collaborazione in attività di formazione, di studio e ricerca, di 
divulgazione scientifica e di consulenza tecnico scientifica nei settori delle 
stime e perizie, del mercato immobiliare rurale e urbano. 

2010 – 2013 Delegato del Rettore a rappresentare l’Università di Bari nell’assemblea dei 
soci del Gruppo di Azione Locale (GAL) Alto Salento.  

2009 – 2010 CCIIAA di Bari. Componente del Comitato Tecnico – Agricoltura e 
Agroalimentare della Commissione provinciale per la revisione della Raccolta 
degli Usi. Deliberazione della Giunta Camerale n.102 del 13/07/2009.  

2009 – 2012 Consulente Senior su la programmazione e gestione dei Fondi Strutturali 
nell’ambito del Programma Operativo Nazionale – Governance e Assistenza 
Tecnica (PON-AT) 2007-2013, a supporto della Direzione Regionale per i 
Beni Culturali e Paesaggistici della Puglia.  

2009  Componente di Commissione giudicatrice per l’esame di ammissione al corso 
di Dottorato di Ricerca in “Ingegneria del territorio e dell’ambiente 
agroforestale” (afferente alla Scuola di Dottorato in “Governo del territorio e 
dell’ambiente” (XXV ciclo) Facoltà di Agraria, Università degli Studi di Bari 

2007– 2008  Componente della Commissione giudicatrice per l’esame finale al Dottorato di 
Ricerca in “Ecosistemi Agricoli Sostenibili” per il XIX e il XX ciclo, Facoltà 
di Agraria, Università degli Studi di Foggia. 

2005 -2006  Partecipazione al gruppo di lavoro per la realizzazione del “Servizio di 
Assistenza tecnica per il miglioramento del processo di programmazione e 
della qualità progettuale degli interventi del QCS 2000-2006 nel settore dei 
Beni e delle Attività Culturali”:  

• Inventario della documentazione di base inerente il POR; 
• implementazione di un sistema informativo sull'intero ciclo dei progetti 

(analisi, studi e ricerche) eventualmente presentati dalla Direzione a 
valere sulle azioni del PO Beni Culturali; 

• implementazione di un sistema informativo dei progetti dell'Asse II del 
POR per implementare il sistema di monitoraggio delle misure (Progetti 
Integrati, PIT, PIS ecc.) nei quali si articola il POR; 

• assistenza alla predisposizione dei bandi; 
• elaborazione di documenti di analisi e note tecniche per verificare le 

caratteristiche specifiche (tecniche, finanziarie, procedurali e 
giuridiche) delle diverse tipologie di azione previste, individuazione 
delle criticità, definizione di proposte correttive; 

• raccolta delle informazioni sui piani di gestione allegati agli interventi 
oggetto di finanziamento a valere sull'asse II POR Regioni obiettivo 1. 

2005 – 2006  Partecipazione al gruppo di lavoro per la realizzazione del “Servizio di 
assistenza tecnica al MiBAC per l'attuazione delle azioni attivate attraverso le 
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risorse provenienti dalle Delibere CIPE 36/2002, 17/2003 e successive 
integrazioni”: Assistenza alla Direzione Regionale dei Beni Culturali per la 
gestione delle risorse attribuite dal MiBAC a valere sulle risorse CIPE; 

2006  Componente del gruppo di lavoro nell’ambito del progetto “Studio dell’area 
costiera del Comune di Monte Sant’Angelo finalizzato al governo del 
territorio”, con particolare riferimento all’analisi socioeconomica ed 
individuazione di possibili scenari di sviluppo sostenibile del territorio costiero 
del Comune di Monte Sant’Angelo, Capofila CIHEAM IAMB. 

2003 – 2005 Consulente Senior su la programmazione e gestione dei Fondi Strutturali 
nell’ambito del Programma Operativo Nazionale “Assistenza Tecnica e Azioni 
di Sistema” per le regioni dell’Obiettivo 1 (PON Atas), a supporto della 
Direzione Regionale per i Beni Culturali e Paesaggistici della Puglia. 

2002 – 2002 Ricercatore (a tempo determinato) presso l’Istituto Nazionale di Economia 
Agraria - Osservatorio di Economia Agraria della Puglia, Bari (Delibera del 
Presidente INEA n. 698 del 21/12/2001) per la realizzazione del progetto 
“Osservatorio sul mondo rurale e sul sistema agroindustriale della Puglia”.  

2000 – 2001 Ricercatore (a tempo determinato) presso l’Istituto Nazionale di Economia 
Agraria - Osservatorio di Economia Agraria della Puglia, Bari (Deliberazione 
del Commissario Straordinario INEA n. 1573 del 29/11/1999) per la 
realizzazione del programma “Assistenza tecnica LEADER Puglia”, codice 
progetto R44, (prorogato con Delibera del Consiglio di Amministrazione INEA 
n. 15 del 20/12/2001). 

1998 – 1999 Collaboratore (coordinato e continuativo) presso l’Istituto Nazionale di 
Economia Agraria, per l’attività di assistenza tecnica e predisposizione del 
sistema di monitoraggio del PIC LEADER II Puglia. 

1995 – 1996  Borsista del Consiglio Nazionale delle Ricerche - RAISA (Ricerche avanzate 
per l’innovazione nel sistema agricolo) nell’ambito della tematica: “Risorse 
territoriali e sviluppo intersettoriale delle aree rurali”, presso l’Istituto di 
Estimo e Pianificazione Rurale, Facoltà di Agraria, Università di Bari. 
Coordinatore: Prof. Giovanni Grittani. 

Partecipazione a Comitati scientifici- editoriali 

2014 – attualità Componente dell’Editorial Board della rivista: Aestimum, edita da Firenze 
University Press. 

2013 – 2017 Componente del Comitato Scientifico Editoriale della Associazione Italiana di 
Valutazione. Componente del Comitato Editoriale della rivista: Rassegna 
Italiana di Valutazione (RIV), edita da FRANCOANGELI. 

1998 – 2002  Componente della Redazione dei prodotti editoriali “Collana dei Rapporti 
Annuali” e “L’agricoltura in Puglia” dell’Osservatorio Puglia sul mondo rurale 
e sul sistema agroalimentare - INEA OEA PUGLIA. 

Responsabilità di progetti - funzioni specifiche documentate.  

2017 Responsabile scientifico del progetto di ricerca “Identificazione delle Aree 
Agricole ad Elevato Valore Naturalistico in Puglia”, Convenzione tra 
l’Università degli Studi di Bari e la Regione Puglia per un importo di 
239.848,00 Euro. 
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2016-2018  Componente del gruppo di lavoro nell’ambito dell’accordo tra il Dipartimento 
di Scienze Agro-Ambientali e Territoriali dell’Università degli Studi di Bari e 
la Regione Puglia per il “Supporto alle attività dell’Osservatorio Faunistico 
Venatorio Regionale. Responsabile Scientifico Prof. Marsico G. per un importo 
di 300.000,00 Euro. Responsabile delle attività: e) Acquisizione delle 
informazioni sui danni causati dalla fauna selvatica alle produzioni agricole, 
zootecniche e forestali, sulla loro tipologia e localizzazione geografica; f) 
Individuazione dei criteri e delle tipologie per indennizzare le imprese 
danneggiate; g) Valutazione economica dei danni causati sulle colture e specie 
animali, 

2014  Responsabile Scientifico del 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 – Atto Integrativo n. 3 per un 
importo di 150.000,00 Euro. 

2012 Responsabile scientifico dello 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. 

2008  Responsabile Scientifico del progetto di ricerca Valutazioni economiche del 
paesaggio: il caso degli ulivi monumentali, finanziato con fondi di Ateneo – 
Università di Bari.  

2004 Responsabile Scientifico del progetto di ricerca Analisi del mercato fondiario 
in alcuni comprensori della Provincia di Bari, finanziato con fondi di Ateneo – 
Università di Bari. 

2003  Responsabile Scientifico del progetto di ricerca Agricoltura e vincoli nelle aree 
protette: proposte di politica e pianificazione rurale per favorire la soluzione 
dei conflitti, finanziato con fondi di Ateneo – Università di Bari. 

2001 – 2002 Responsabile dell’Unità Tematica Sviluppo rurale e politiche territoriali, 
Deliberazione del Presidente n. 869 del 23/04/2002, nell’ambito del progetto 
“Osservatorio sul mondo rurale e sul sistema agro-industriale della Puglia”. 
Istituto Nazionale di Economia Agraria sede della Puglia. 

1999 – 2001 Responsabile del Programma di studio Assistenza tecnica del Leader Puglia 
(Progetto di ricerca Cod. R44) - Deliberazione del Commissario Straordinario 
INEA n. 1573 del 29.11.99 (convenzione INEA / Regione Puglia n. 1242 del 
28.01.97). L’importo complessivo del progetto, per il periodo 1996-2001, è 
stato di 545.062 Euro (1,055 miliardi di lire).  

Partecipazione a Gruppi di Lavoro con contributi personali  

Partecipazione alle attività dei Gruppi di Lavoro dell’Università di Bari e del Politecnico di Bari:  
1. Partecipazione in qualità di “esperto senior della valutazione dello sviluppo rurale” al Gruppo di 

lavoro di Lattanzio Advisory nell’ambito della “Redazione del rapporto di valutazione ex ante 
degli strumenti finanziari del Programma di Sviluppo Rurale Puglia 2014-2020”.  03 novembre 
2016 - 27 gennaio 2017 



 11 

2. Partecipazione al gruppo di lavoro del DiSAAT Università di Bari sul tema "La valutazione 
economica delle infrastrutture verdi: Approccio teorico, metodologie e strumenti" nell'ambito 
del servizio di “consulenza, da parte di strutture di ricerca di elevata competenza per la presenza 
di alte professionalità, per lo svolgimento di studi, indagini ed approfondimenti sul tema 
"infrastrutturazione verde" e relativa redazione di report scientifici, nell'ambito dello studio 
"analisi dei processi di desertificazione della Puglia: cause, effetti. mitigazione e lotta alla 
siccità”, al fine di dare attuazione all’azione 2.3.6. “miglioramento del sistema 
dell’informazione, del monitoraggio e del controllo nel settore della difesa del suolo – linea di 
intervento 2.3 – asse II – p.o. fesr 2007-2013 – fondo europeo sviluppo regionale. contratto 
d’appalto del 01.08.2013 affidato da Autorità di Bacino della Puglia Coordinatore del progetto 
Prof. Gentile F. dal 01-10-2013 al 30-09-2015 

3. Partecipazione al gruppo di ricerca scientifica della U.O. della Università degli studi di Bari nel 
progetto T.A.P.A.S.S. Tecnologie Abilitanti per Produzioni Agroalimentari Sicure e Sostenibili, 
ammesso a cofinaziamento mediante procedura di selezione pubblica Bando “Aiuti a Sostegno 
dei Cluster Tecnologici Regionali” Regione Puglia, codice progetto PELM994. La U.O. della 
Università di Bari 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. 02/11/2015 

4. Partecipazione al gruppo di lavoro dell’area di Economia Agraria del Project Partner UNIBA 
nell’ambito del Nuovo Programma di Prossimità Adriatico INTERREG/CARDS-PHARE: “DIR 
- Il Distretto rurale come modello economico di integrazione dei sistemi produttivi territoriali”. 
LEAD Partner Regione Puglia, Sviluppo Marche S.P.A, Provincia Pesaro Urbino, Università di 
Bari, 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), per svolgere le seguenti attività: 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 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. Dal 26/03/2007 al 30/11/2008 

5. Partecipazione al gruppo di ricerca che ha sviluppato il PROGETTO INNOVA Establishing 
common models of integrated sustainable monitoring, planning and management of high 
environmental value areas to control natural resources degradation finanziato da Community 
Initiative INTERREG III B (2000-2006) ARCHIMED. Dal 01/06/2006 al 31/12/2007.  

6. Partecipazione al gruppo di ricerca che ha sviluppato il PROGETTO IRENE - Innovative Rural 
Development Strategy Based On Local And Trans-National Economic Networks” finaziato da 
Community Initiative INTERREG III B (2000-2006) CADSES, C.I.H.E.A.M.-Mediterranean 
Agronomic Institute of Bari LEAD Partner, Puglia Region, Sviluppo Marche S.P.A., Marche 
Region - Agro Industry, Forestry and Rural Areas Service, Abruzzo Regione -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, per svolgere le seguenti attività: studio sui sistemi 
economici locali e le caratteristiche dei reticoli relazionali (network analysis); definizione di 
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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. Dal 
20-04-2005 al 30-04-2008. 

7. Partecipazione al gruppo di ricerca che ha sviluppato il PROGETTO S.I.M.O.C.A.Setting-up 
and Implementation of sustainable and Multifunctional rural Development based on Organic 
and Competitive Agriculture, finaziato da Community Initiative INTERREG III B (2000-2006) 
CADSES LEAD Partner: Istituto Agronomico Mediterraneo di Bari (IAMB), Partner: Regione 
Puglia, SVIM (SVIluppo Marche), Regione Marche, Agenzia Regionale Servizi di Sviluppo 
Agricolo Abruzzo (ARSSA), Università degli studi di Bari, C.I.H.E.A.M. - Mediterranean 
Agronomic Institute of  Chania (MAICH), EKO LIBURNIA - RIJEKA – Croatia, Warsaw 
Agriculture University – Poland, Slovak Academy of Sciences –Slovakiap, per svolgere le 
seguenti attività: ricerca, studio, analisi preliminare del contesto territoriale oggetto di studio; 
individuazione di modelli best-practice da applicare nelle aree previste dal progetto; 
partecipazione ad attività collegiale con personale interno ed esterno a UNIBA; partecipazione 
ai Network del Progetto SIMOCA; partecipazione a workshop. Dal 20-01-2003 al 31-12-2005. 

8. Sezione di Estimo e Pianificazione rurale - Dipartimento PROGESA, Università di Bari. 
Partecipazione al gruppo di ricerca del progetto: Data Mining: gli Alberi Decisionali come 
supporto per la valutazione di beni immobiliari, finanziato con Fondi di Ateneo. 2009 

9. Dipartimento di Economia e Politica Agraria, Estimo e Pianificazione Rurale, Università di 
Bari. Partecipazione al gruppo di ricerca del progetto: Tutela e valorizzazione dell’architettura 
rurale in Puglia, finanziato con Fondi di Ateneo. 2006 

10. Dipartimento di Economia e Politica Agraria, Estimo e Pianificazione Rurale, Università di 
Bari. Partecipazione al gruppo di ricerca del progetto: Programmazione economica in 
agricoltura e sviluppo rurale. Profili teorico-evolutivi e metodologie di valutazione, finanziato 
con Fondi di Ateneo. 2007 

11. Dipartimento di Architettura e Urbanistica, Politecnico di Bari. Partecipazione al gruppo di 
lavoro Ambito della Trasformazione agraria – responsabile scientifico: Prof. Carbonara S. – 
nell’ambito della ricerca finanziata con il “Programma Triennale per la Tutela dell’Ambiente 
1994–96” (convenzione tra la Regione Puglia, la Provincia di Bari e il Politecnico di Bari – 
Dipartimento di Architettura e Urbanistica), denominata “Studi Preliminari per il Piano di Area 
dell’Alta Murgia”. Coordinatore: Prof. Borri D. 

12.  Partecipazione al gruppo di ricerca del progetto: Criteri e metodi valutativi di programmi e 
progetti concernenti le aree protette della regione Puglia, finanziato con Fondi di Ateneo. 
Responsabile Prof. Fratepietro G. 1/1/2002 – 31/12/2002 

13. Istituto di Estimo e Pianificazione rurale, Università di Bari. Partecipazione al gruppo di ricerca 
dal titolo Agricoltura integrata nelle aree della Murgia e delle Serre Salentine. Responsabile 
Prof. Massimo Bartolelli. 

14. Partecipazione alle attività dei seguenti Gruppi di lavoro informali della Regione Puglia 
nell’ambito delle attività del progetto Osservatorio sul mondo rurale e sul sistema 
agroindustriale della Puglia - realizzato in convenzione tra la Regione Puglia e l'INEA (1999-
2002): 
1. Gruppo di lavoro Rapporto interinale settoriale agricoltura e foreste della Puglia 

(Programmazione fondi strutturali 2000-2006), collaborando alla organizzazione e gestione 
degli incontri e fornendo supporto scientifico e metodologico alla fase preliminare di 
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definizione degli interventi e simulazione dei loro effetti per il POR 2000-2006 della 
Regione Puglia - parte FEOGA. 

2. Gruppo di lavoro Piano di Sviluppo Rurale della Puglia 2000-2006, fornendo un valido 
contributo scientifico e metodologico alla definizione degli interventi e alla simulazione dei 
loro effetti per il Piano di Sviluppo Rurale della Puglia 2000-2006. 

3. Gruppo di lavoro Comunicazione al Consiglio Regionale della Puglia. Rapporto 
monografico sull'agricoltura, sulle foreste e sulla pesca. 

4. Gruppo di lavoro Programma Operativo LEADER + della Puglia, fornendo un valido 
contributo scientifico e metodologico alla definizione degli interventi, alla simulazione dei 
loro effetti, curando inoltre numerose note metodologiche recepite nel Programma 
Operativo LEADER + della Puglia 2000-2006 e nel relativo Complemento di 
Programmazione. 

5. Gruppo di lavoro per l'attuazione del PIC LEADER Il in Puglia: 
• supporto all'Ufficio Leader della Regione Puglia nelle attività di assistenza tecnica ai 

GAL e agli OC nella attuazione del PLR Puglia; 
• collaborazione con la Partnership di concezione e decisione, partecipando a tutte le 

riunioni della stessa; 
• supporto l'Ufficio Leader della Regione Puglia nelle attività di assistenza tecnica ai GAL 

e agli OC; 
• cura della collazione della principale normativa di riferimento per l'attuazione del PLR 

Puglia;  
• supporto all'Ufficio Leader nella divulgazione dei contenuti delle procedure tecnico 

amministrative ai membri delle Commissioni di Controllo; 
• realizzazione del sistema di monitoraggio, attinente sia l'avanzamento finanziario che 

fisico;  
• gestito le informazioni di carattere finanziario e fisico, funzionale anche a conoscere 

l'andamento dell'attuazione del PLR e dei PAL. 

Partecipazione a Società Scientifiche 

gen. 09 – attualità Socio dell’Associazione Italiana di Valutazione (AIV). Dal 2017 Componente 
del Direttivo, con funzione di Tesoriere.  

ott. 07 – attualità Socio del Centro Studi di Economia ed Estimo Territoriale (CeSET). 
set. 04 – attualità Socio della Società Italiana di Economia Agraria (SIDEA). 
giu. 08 – giu. 13 Socio dell’European Evaluation Society (EES). 
feb. 09 – feb. 13 Socio dell’American Evaluation Association (AEA). 

Presentazioni e Partecipazioni a Convegni 

2016 Partecipazione in qualità di relatore al 8th International Olive Symposium, 10-
14 October 2016, Split, Croatia con la relazione dal titolo “Community 
preferences in support of a conservation programme for olive landraces in the 
Mediterranean area”, autori Sardaro R., Bozzo F., Petrontino A., Fucilli V. 

2016  Invito a partecipare ai seguenti “Good Practice Workshop” organizzati da The 
European Evaluation Helpdesk for Rural Development (Evaluation Helpdesk):  

• “Targeted data management for evidence based RDP evaluations” Bordeaux, 
5-6 December 2016. 
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• “Methods for assessing impacts of Rural Development Programmes 2007-13: 
Practices and solutions for the ex post evaluation” Palermo 4-5, July 2016. 

• “Preparing the assessment of High Nature Value Farming in Rural 
Development Programmes 2014-2020 Practices and solutions” Bonn, 7-8 
June 2016. 

2015 Organizzazione del Convegno “Recupero del Germoplasma dei Fruttiferi, della 
Vite e dell’Olivo Pugliese” presso il Centro di Ricerca Sperimentazione e 
Formazione in Agricoltura – Basile Caramia di Locorotondo (BA), relatori 
Prof. Carlo Fideghelli CRA Roma, Dr. Luigi Trotta Regione Puglia, Prof. Vito 
Nicola Savino Università di Bari, Dr.ssa Cinzia Montemurro Università di 
Bari, Dr. Pierfederico La Notte CNR IPSP Bari, 2 ottobre 2015. 

2015 Partecipazione al IX International Workshop on Planning and Evaluation - 
Strategies for the Environment: Evaluating and Planning for Extreme Events. 
CIHEAM, Bari, 16-17 March 2015 con la relazione dal titolo Assessment of 
the economic impact in support of the governance strategies for extreme 
events: the case of Xylella fastidiosa in the olive growing of Salento (southern 
Italy, autori Sardaro R., Maringelli G., Roselli L., Acciani C., Fucilli V., Bozzo 
F., De Gennaro B. 

2013 Partecipazione su invito a “Good Practice Workshop” organizzato da The 
European Evaluation Helpdesk for Rural Development (Evaluation Helpdesk): 
“Specific challenges in using common RD indicators at the regional level”, 
Roma, 6-7 March 2013.  

2012 Partecipazione al XLII incontro di studi Ce.S.E.T. Centro Studi di Estimo e di 
Economia Territoriale “Evoluzione dei valori fondiari e politiche agricole” 22 - 
23 novembre 2012, Palermo. 

 2011 Coordinatore della sessione parallela: “La valutazione delle politiche di 
sviluppo rurale: Questioni di metodo e di governance” al XIV Congresso 
dell’Associazione Italiana di Valutazione (AIV) “Evaluation e Valutazioni. 
Settorializzazione, identità multiple e istituzionalizzazione delle valutazioni: il 
contributo dell’AIV”, Trento 14-16 Aprile 2011. 

2010 Partecipazione in qualità di relatore all’European Evaluation Society Biennial 
Conference “Evaluation in the Public Interest: Participation, Politics and 
Policies”, Praga 6-10 Ottobre 2010 con la relazione dal titolo: On going 
evaluation of rural development programmes in italy: steering group as 
pathway of influence, autore Fucilli V.  

2010 Chair at Paper Session: Strand 2 - Influences on evaluation Processes and 
Results at the European Evaluation Society Biennial Conference, “Evaluation 
in the Public Interest: Participation, Politics and Policies”, Praga 6-10 Ottobre 
2010.  

2010 Partecipazione su invito a “Good Practice Workshop” organizzato da The 
European Evaluation Network for Rural Development (Evaluation Helpdesk): 
“Capturing Impacts of Leader and Measures related to Quality of Life in Rural 
Areas”, 6 Maggio 2010 Brussels. 

2009  Partecipazione in qualità di relatore alla Conferenza “The Common 
Agricultural Policy For Rural Development” con la relazione dal titolo “Rural 
development program 2007-2013: Apulia Case”. Camera di Commercio 
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Industria ed Artigianato di Timisoara – Romania) 10-12 febbraio 2009, autore 
Fucilli V.  

2009 Moderatore della tavola rotonda al Seminario Nazionale organizzato dalla Rete 
Rurale Nazionale dal titolo “Il ruolo dello Steering Group nella valutazione on-
going”, Roma Centro Congressi Frentani, 17 novembre 2009. 

2009 Partecipazione in qualità di relatore al 23rd Annual Conference of the 
American Evaluation Association, “Evaluation 2009 Context and Evaluation”, 
Orlando - Florida, USA 11-14 November 2009, con la relazione dal titolo: 
European Union Rural Development Programme 2007-13 in Italy. Meta 
evaluative narratives of Rural Development Programmes Ex Ante evaluations: 
focus on methodologies, autori Fucilli V., Acciani C., Sardaro R.  

2009 Partecipazione in qualità di relatore al XXIII European Society for Rural 
Sociology Congress, Vaasa, Finland 17-21 August 2009, Re-Inventing The 
Rural Between The Social And The Natural, con la relazione dal titolo: Meta 
evaluative narratives of Rural Development Programme evaluations: focus on 
methodologies, autori Fucilli V., De Blasi G., Monteleone A. 

2009 Partecipazione in qualità di relatore al XII Congresso Associazione Italiana di 
Valutazione (AIV) “La Valutazione per una Pubblica Amministrazione 
responsabile e trasparente”, Cagliari 26-28 Marzo, 2009, con la relazione dal 
titolo: La valutazione ex-ante dei PSR 2007-13 in Italia: modelli a confronto, 
autori Fucilli V., Acciani C., Sardaro R. 

2009 Partecipazione su Invito alla tavola rotonda “Sviluppo rurale: quali esperienze, 
quali nuovi approcci, quali metodologie e tecniche di valutazione?” 
Organizzata dal Nucleo di valutazione e verifica degli investimenti pubblici 
(NVVIP) della Regione Sardegna. Cagliari 26 Marzo 2009. 

2008  Partecipazione al 107° seminar of the European Association of Agricultural 
Economists, Sevilla, 29 gennaio 1 febbraio 2008 “Modelling of Agricultural 
and Rural Development Policie” con il poster dal titolo Mid Term Evaluation 
Of RDPs in Italy: Comparing Models, autori Fucilli V., De Blasi G., Acciani 
C.  

2008 Partecipazione al 109° seminar of the European Association of Agricultural 
Economists, Viterbo, 20-21 November 2008 “The CAP after the Fischler 
reform: national implementation, impact assessment and the agenda for future 
reforms” con il poster dal titolo Model Tree: an application in real estate 
appraisal, autori Sardaro R, Acciani C., Fucilli V.   

2008 Partecipazione in qualità di relatore al European Evaluation Society Biennial 
Conference 2008, “Building for the future: Evaluation in governance, 
development and progress”, Lisbona 1-3 Ottobre 2008, con la relazione dal 
titolo: Mid Term Evaluation of Rural Development Plans in Italy: Comparing 
models, autori Fucilli V., De Blasi G., Acciani C.  

2008  Chair at Paper Session: Responsive evaluation at European Evaluation Society 
Biennial Conference 2008, “Building for the future: Evaluation in governance, 
development and progress”, Lisbona 1-3 Ottobre 2008. 

2007  Partecipazione al XV Convegno SIEA – L’economia dei prodotti alimentari: 
evoluzione e riorganizzazione dei sistemi di produzione-consumo, Bari 7-9 
giugno 2007, con la relazione dal titolo: L’organizzazione dei sistemi di 
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produzione secondo la teoria dei Networks: il caso dell’Alto Salento, autori 
Fucilli V., Acciani C., De Boni A., Roma R.  

 2006 Partecipazione in qualità di relatore al XXXVI Incontro di Studio Ce.S.E.T., 
Centro Studi di Estimo e Territorio, Il paesaggio agrario tra conservazione e 
trasformazione: valutazioni economico estimative, giuridiche ed urbanistiche, 
Catania, 10 – 11 novembre 2006, con la relazione dal titolo: La valutazione dei 
PSR in Italia: modelli a confronto, autori Fucilli V. De Blasi G. 

2004 Partecipazione al XLI Convegno della SIDEA – Diritto all’Alimentazione. 
Agricoltura e Sviluppo, Roma 18-20 settembre 2004, con la relazione dal 
titolo: Turismo rurale: l’esperienza del PIC Leader II in Puglia, autori Fucilli 
V., De Gennaro B. 

2001 Partecipazione in qualità di relatore ai Seminari formativi e informativi 
organizzati dall’Assessorato Agricoltura e Foreste della Regione Puglia 
nell’ambito del Programma Interregionale “Comunicazione ed educazione 
Alimentare”, presso i Circoli didattici di Mesagne (BR) 7 maggio 2001 e di 
Sava (TA) 18 ottobre 2001 con la relazione dal titolo “Il comparto 
ortofrutticolo pugliese”, autore Fucilli V.  

2000  Partecipazione in qualità di relatore invitato al Seminario internazionale 
dell’Osservatorio Europeo LEADER (AEIDL) sul tema “Condividere gli 
insegnamenti dell'Iniziativa LEADER” tenutosi a Heraklion (Grecia) dal 28 
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