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INFORMAZIONI 

PERSONALI 
 

Nome  Rocco Roma 

Indirizzo  Via Francesco Lattanzio 66 70126 BARI 

Telefono  +390805442884 

Fax  +390805442527 

Cellulare  +393470959630 

E-mail  rocco.roma@agr.uniba.it 

IBAN  IT59G0306704002000000010720 

Codice fiscale  RMO RCC 57E23 A662P 

 

Nazionalità  Italiana 
 

Luogo e Data di 

nascita 

 Bari, 23 maggio 1957 
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ESPERIENZA 

LAVORATIVA 
•Periodo   2017-oggi 

• Nome e indirizzo 

del datore di lavoro 

 DiSAAT – Dip. Scienze agro-ambientali e territoriali. 
Università degli Studi di Bari  “Aldo Moro”– Via 
Amendola 165/a - Bari 

• Tipo di azienda o 

settore 

 Ricerca ed Istruzione 

• Tipo di impiego  Professore associato 
• Principali mansioni 

e responsabilità 

 Coordinamento di attività di ricerca e 
sperimentazione in progetti di ricerca a livello 
nazionale ed internazionale con autonomia 
decisionale nell’individuazione di tematiche, 
procedure di ottenimento e valutazione dei risultati 
conseguiti; fund raising per progetti di ricerca 
scientifica. Attività didattica all’interno dei Corsi di 
studio di I e II livello della Facoltà di Agraria, delle 
iniziative didattiche della Scuola di dottorato, di 
Master universitari e delle attività di formazione 
IFTS e postuniversitaria gestite da organismi ed 
Istituzioni diverse dalle Università 
  

  

•Periodo   2004 - 2016 

• Nome e indirizzo del 

datore di lavoro 

 DiSAAT – Dip. Scienze agro-ambientali e territoriali. 
Università degli Studi di Bari  “Aldo Moro”– Via 
Amendola 165/a - Bari 

• Tipo di azienda o 

settore 

 Ricerca ed Istruzione 

• Tipo di impiego  Ricercatore universitario 
• Principali mansioni 

e responsabilità 

 Attività di ricerca e sperimentazione in progetti di 
ricerca a livello nazionale ed internazionale con 
autonomia decisionale nell’individuazione di 
tematiche, procedure di ottenimento e valutazione 
dei risultati conseguiti; fund raising per progetti di 
ricerca scientifica. Attività didattica all’interno dei 
Corsi di studio di I e II livello della Facoltà di Agraria, 
delle iniziative didattiche della Scuola di dottorato, 
di Master universitari e delle attività di formazione 
IFTS e postuniversitaria gestite da organismi ed 
Istituzioni diverse dalle Università 
  

• Periodo   2000 - 2004 



• Nome e indirizzo del 

datore di lavoro 

 Sez. Economia e Politica agraria – Dipartimento per 

Lo Studio delle Società mediterranee Università degli 
Studi di Bari – Via Amendola 165/a - Bari 

• Tipo di azienda o 

settore 

 Ricerca ed Istruzione 

• Tipo di impiego  Funzionario tecnico 

• Principali mansioni e 

responsabilità 

 Responsabile di laboratorio informatico  e telematico 
della sezione. Coordinamento delle procedure di 
calcolo per il raggiungimento degli obiettivi dei  
progetti di ricerca. Responsabile di  work packages 
in progetti di ricerca nazionali  

 

• Periodo   1989 -2000 
• Nome e indirizzo del 

datore di lavoro 

 Istituto di Economia e Politica agraria Università 
degli Studi di Bari – Via Amendola 165/a - Bari 

• Tipo di azienda o 

settore 

 Ricerca ed Istruzione 

• Tipo di impiego  Collaboratore tecnico 
• Principali mansioni e 

responsabilità 

 Individuazione ed applicazione di procedure tecniche 
per l’ottenimento dei risultati di progetti di ricerca in 
ambito economico agrario - Utilizzazione di sistemi 
informatici per l’analisi statistica – Responsabile 
degli accessi alla rete telematica dell’Istituto 

 

• Periodo   1984 -1989 

• Nome e indirizzo del 

datore di lavoro 

 Istituto di Economia e Politica agraria Università 
degli Studi di Bari – Via Amendola 165/a - Bari 

• Tipo di azienda o 

settore 

 Ricerca ed Istruzione 

• Tipo di impiego  Assistente tecnico 
• Principali mansioni e 

responsabilità 

 implementazione di dati aziendali e socio economici 
per l’analisi statistica 

 
 
  



TITOLI ACCADEMICI E 

PROFESSIONALI 

 

2013 Ministero dell'Università e della Ricerca 
 
Abilitazione nazionale a docente universitario 
di seconda fascia raggruppamento scientifico 
disciplinare AGR01 Economia ed estimo 
rurale 

Qualifica conseguita Professore associato 
  

2001 Ordine nazionale dei dottori agronomi e 
forestali 

Qualifica conseguita 
 

Agronomo 

 

 

 

 

 

SOCIETÀ ACCADEMICHE 
 

 

2005 - oggi Società Italiana di Economia Agraria 
Qualifica conseguita Socio ordinario 

  
2007 - oggi Società Italiana di Economia Agroalimentare 

Qualifica conseguita 
 

Socio ordinario 

2012 - oggi Società Italiana di Economia Agraria 
Qualifica conseguita Componente del scientific board della 

Rivista di Economia Agraria 
 

2016 - oggi Società Italiana di Economia Agroalimentare 
Qualifica conseguita 

 
Componente Consiglio di Presidenza 

Segretario tesoriere 

 
 

 

  



 

ISTRUZIONE E 

FORMAZIONE 

 

2000 

 

  

• Nome e tipo di 
istituto di istruzione o 

formazione 

 Facoltà di Agraria – Università degli studi di Bari 

• Principali materie / 
abilità professionali 

oggetto dello studio 

  

• Qualifica conseguita  Laurea in Scienze agrarie 

   
• 2002 - 2003   

• Nome e tipo di 
istituto di istruzione o 

formazione 

 SPSS Training - Milano 

• Principali materie / 
abilità professionali 

oggetto dello studio 

 progettazione, raccolta e metodologie di analisi dei 
dati nelle ricerche basate su questionari - analisi 
dei dati attraverso le metodologie statistiche 
descrittive e multivariate 

   

• 1993-1994   
• Nome e tipo di 

istituto di istruzione o 

formazione 

 LISA (Laboratorio informatico di statistica 

avanzata) del CSI (Consorzio per il sistema 
informativo) della regione Piemonte 

• Principali materie / 
abilità professionali 

oggetto dello studio 

 Utilizzo su PC dei softwares specialistici per la 
Statistica descrittiva e di base, le Analisi 
multivariate e la  Cartografia tematica 
computerizzata 

 

  



   
 

CAPACITÀ E 

COMPETENZE PERSONALI 
 

 

PRIMA LINGUA  Italiano 
 

ALTRE LINGUE 
 

  Inglese 
• Capacità di lettura  ottima 

• Capacità di scrittura  ottima 
• Capacità di espressione 

orale 

 ottima 

 

   

 

 

ALLEGATI  1 – Progetti di ricerca 

  2 – Attività didattica svolta 

  3 – Elenco delle Pubblicazioni 
 

Il sottoscritto è a conoscenza che, ai sensi dell’art. 26 della legge 15/68, le dichiarazioni mendaci, la falsità negli atti e l’uso di atti falsi sono puniti ai sensi del codice penale e 

delle leggi speciali. Inoltre, il sottoscritto autorizza al trattamento dei dati personali, secondo quanto previsto dalla Legge 675/96 del 31 dicembre 1996. 

 

 

Bari, 28 febbraio 2017  

 NOME E COGNOME  

 

 


