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Luogo e data di nascita: Barletta 24/01/1967
Titoli accademici: Laurea in Scienze Agrarie presso l'Università degli Studi di Bari e
Master in Economia del sistema Agro-Alimentare presso la SMEA di Cremona
dell’Università Cattolica del Sacro Cuore.
Ruolo universitario: Professore Associato
Settore scientifico-disciplinare: Agr/01 - Economia ed Estimo Rurale
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Impegni accademici e istituzionali
Nel periodo 1995 - 2013 ha ricoperto numerosi incarichi accademici e istituzionali presso
la facoltà di Agraria dell'Università degli Studi di Bari fra cui: componente di commissioni
giudicatrici per il conferimento di assegni di collaborazione all’attività di ricerca (sia presso
l'Università degli Studi di Bari che presso l'Università degli Studi di Foggia), componente di
commissioni giudicatrici di procedure di valutazione comparativa per la copertura di posti
di ricercatore, componente di Comitati Tecnico Scientifici per i Corsi d’Istruzione e
Formazione Tecnica Superiore (IFTS), componente della commissione di esame per il
conseguimento dell’idoneità di lingua inglese nell’ambito della Facoltà di Agraria,
presidente della commissione di Facoltà per il Programma Socrates/Erasmus nonché
coordinatore per alcune delle sedi universitarie consorziate con la Facoltà di Agraria,
componente della Giunta della Facoltà di Agraria, componente del Collegio dei Docenti del
Dottorato di Ricerca in "Microbiologia, Sanità e Chimica degli Alimenti" dell'Università di
Bari, docente garante del corso di Laurea triennale in Scienze e Tecnologie Alimentari.
Formazione ed esperienze scientifiche e/o professionali
• 1991 - Laurea in Scienze Agrarie conseguita presso la Facoltà di Agraria dell’Università
degli Studi di Bari, con voto 110/110 e lode
• 1991 - Abilitazione professionale all’esercizio della professione di dottore agronomo.
• 1992 - Vincitore di borsa di studio annuale CNR-RAISA presso l'Università degli Studi di
Bari nell’ambito della tematica: “Rapporti tra domanda e offerta e organizzazione del
mercato dei prodotti agro-industriali”; rinnovo della borsa di studio per un ulteriore anno.
• 1993/94 - Master in Economia del sistema Agro-Alimentare presso la SMEA di Cremona,
dell’Università Cattolica del Sacro Cuore di Piacenza con esperienza di stage presso
imprese della Grande Distribuzione Organizzata.
• 1995 - Contratto di collaborazione finalizzato all’attività di ricerca con l’Istituto di
Economia e Politica Agraria della Facoltà di Agraria dell’Università degli studi di Bari.
• 1995 – Vincitore di concorso per ricercatore universitario nell’ambito del settore
scientifico disciplinare AGR/01, Economia ed Estimo Rurale, presso l’Istituto di Economia
e Politica Agraria della Facoltà di Agraria - Università degli Studi di Bari.
• 1995 - 2000 – Frequenza di numerosi corsi presso la SMEA di Cremona, il Centro di
specializzazione e Ricerche Economico-Agrarie per il Mezzogiorno di Portici (NA), il
Dipartimento di Economia Politica dell’Università degli Studi della Calabria e presso il
Dept. of Agricultural and Resource Economics – University of Arizona – Tucson AZ (USA)
Attuali interessi di ricerca e recenti progetti finanziati
• Filiera vitivinicola: aspetti economici della produzione, integrazione di filiera, commercio
internazionale, associazionismo, marketing, studio del consumatore, politica UE.
• Economia dei mercati agricoli e agro-alimentari.
• Marketing agro-alimentare.
• Filiera dell’uva da tavola: aspetti economici, commercio internazionale, marketing.
Incarichi d’insegnamento dell’ultimo triennio

- Corso di Economia e Politica Agro-Ambientale (7 CFU) del Corso di Laurea triennale in
Scienze e Tecnologie Agrarie presso l'Università degli Studi diFoggia.
- Corso di Economia e Gestione delle Imprese Alimentari (8 CFU) del Corso di Laurea
triennale in Scienze e Tecnologie Alimentari presso l'Università degli Studi di Foggia
- Corso di Gestione Strategica delle Imprese Alimentari (8 CFU) del Corso di Laurea
Magistrale in Scienze e Tecnologie Alimentari presso l'Università degli Studi di Foggia
- Corso di Legislazione Vitivinicola (5 CFU) del Corso di Laurea Magistrale interateneo in
Scienze Viticole ed Enologiche
Altre experties
- Attività didattica nell’ambito di numerosi Corsi d’Istruzione e Formazione Tecnica
Superiore (IFTS), di Master post-laurea in progetti Murst Alta Formazione e di Master postlaurea in progetti POR-Puglia.
- 2000-2001 Collaborazione alla predisposizione della banca dati nell’ambito della
Convenzione fra Università di Bari e Regione Puglia per i “Piani di Bacino”.
- 2004 Consulenza scientifica per la realizzazione del progetto “Contratto di Filiera” per la
filiera vitivinicola nelle regioni Puglia, Abruzzo e Molise (DM Mi.P.A.A.F. del 1/08/2003 att.
art. 66, c. 1, Legge 289/2002).
- 2004 Consulenza scientifica per la progettazione del Contratto di Programma –
Agroalimentare “Paniere Dauno”, di cui alla Mis. 4.18 del P.O.R. Puglia 2000-2006.
- 2007 Consulenza scientifica per la realizzazione di uno studio di mercato e dei costi di
produzione nella filiera vitivinicola nell'ambito del progetto Vitivin-Valut del Ministero delle
Politiche Agricole, Alimentari e Forestali e CRA–Istituto Sperimentale per l’Enologia.
- 2010 Consulenza scientifica alla redazione dei Master Plan di 27 PIF (Progetti integrati di
Filiera), nell’ambito della mis.124 - PSR Regione Puglia 2007/2013.
- 2012 Realizzazione di Dossier aziendali relativi a imprese agroalimentari pugliesi e
lucane nell’ambito dell’attività di collaborazione finalizzata alla predisposizione di Proposte
di Massima per Contratti di Sviluppo (Bando Invitalia 2011).
- 2013 Realizzazione di Report relativi al sistema agroalimentare della regione Abruzzo, in
particolare per le filiere vitivinicola, lattiero-casearia, carne, ittica, cerealicola, ortofrutticola,
nell’ambito dell’attività di collaborazione finalizzata alla individuazione di Distretti
Agroalimentari di Qualità nella regione Abruzzo.
- Dal 2009 Componente della delegazione italiana di esperti del Ministero delle Politiche
Agricole, Alimentari e Forestali (Mi.P.A.A.F.) per la Commissione “Economia e Diritto” e per
la Sottocommissione “Uva da tavola, uva passa e prodotti non fermentati della vigna”,
nell’ambito dei lavori della Organizzazione Internazionale della Vigna e del Vino – OIV.
- Dal 2010 al 2015 Segretario scientifico del Gruppo di esperti “ Economic and situational
analysis” e Segretario scientifico del Gruppo di esperti ”Markets and consumption”
nell’ambito del Comitato Scientifico e Tecnico della Organizzazione Internazionale della
Vigna e del Vino – OIV con sede a Parigi.
• Dal 2015 - Segretario scientifico della Commissione III "Economia e Diritto" e membro
del Comitato Scientifico e Tecnico della Organizzazione Internazionale della Vigna e del
Vino – OIV con sede a Parigi.
• Dal 30/01/2017 - Componente del Comitato Tecnico scientifico del Centro di Ricerca
Sperimentazione e Formazione in Agricoltura "Basile Caramia" di Locorotondo (BA) quale
rappresentante dell'Università degli studi di Foggia
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