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Maturità Classica conseguita al liceo - ginnasio “T. Campanella” di Reggio Calabria;
Laurea in Scienze Agrarie presso l’Università degli Studi di Catania (1975);
Abilitazione alla professione di Agronomo presso la stessa Università (1975);
Borsista della Cassa per il Mezzogiorno presso l’Istituto di Economia e Politica
Agraria dell’Università degli Studi di Catania in un programma di ricerca sulla
cultura del bergamotto (1975-1976);
Volontario in servizio civile in Tunisia nel quadro di un programma di cooperazione
del Ministero degli Affari Esteri Italiano per la formazione di agronomi locali (19761978);
Esperto del Ministero degli Affari Esteri Italiano nel quadro di un programma di
cooperazione in Marocco per la pianificazione territoriale e ricomposizione fondiaria
con il locale Ministero dell’Agricoltura (1979-1980);
Libero professionista nel settore degli studi di fattibilità e valutazioni tecnicoeconomiche e di impatto ambientale nella realizzazione di grandi opere irrigue (19801986);
Vincitore del concorso a Ricercatore universitario nel settore economico – estimativo
–settore G01X- presso l’Istituto di Economia e Pianificazione Territoriale della
Facoltà di Agraria dell’Università degli Studi di Reggio Calabria (16/07/1986);
Confermato nel ruolo di Ricercatore (16/07/1989);
Incaricato per supplenza dell’insegnamento di “Cooperazione ed Associazione in
Agricoltura (a.a.1990-1992);
Vincitore di concorso a Professore Associato (1/11/1992) è chiamato dalla Facoltà di
Agraria dell’Università degli Studi di Reggio Calabria a ricoprire l’insegnamento di
“Economia e Politica Forestale” nel corso di laurea in Scienze Forestali;
Confermato nel ruolo di Associato (1/11/1995) continua a ricoprire l’insegnamento di
“Economia e Politica Forestale” – oggi Economia e Politica Forestale II - e, per
supplenza, di “Economia del Mercato dei Prodotti Forestali”, oggi “Economia e
Politica Forestale I – II modulo”;
Componente del Collegio del Dottorato di Ricerca in “Economia e Politica Agraria”
presso l’Università degli Studi di Palermo ha svolto la funzione di TUTOR dei
Dottori:
- Claudio Marcianò - XII ciclo – abilitato con la tesi su “L’Analisi Multicriteriale
nell’allocazione della spesa pubblica : il caso del Regolamento CEE 2080/92 in
Calabria”. Anno Accademico 1996/1997;
- Alessandro Santise - XIV ciclo – abilitato con la tesi su: “La valutazione delle
scelte pubbliche e l’Attribute-Based Stated Choice Method – un’applicazione
nell’ambito del Reg. CEE 2792/99 per la riduzione della capacità di pesca in
Italia”. Anno Accademico 2000/2001;
- Valentina Tassone - XV ciclo – al II anno di attività ed interessata ai problemi
del “Global Worming e le implicazioni del Reg. 2080/92 sull’effetto serra”.
Componente della Commissione esaminatrice degli Esami di Stato per l’abilitazione
all’esercizio della professione di Dottore Forestale;
Componente del Senato Accademico Integrato per il varo dello Statuto (1994);
Componente del Consiglio di Amministrazione dell’Ateneo (1995/2001);
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Componente della Commissione per la valutazione comparativa per la copertura di n.
2 posti di ricercatore universitario di ruolo riservato a Tecnici Laureati per il settore
scientifico – disciplinare GO1X della Facoltà di Agraria dell’Università degli Studi di
Firenze (2000).
Componente della Commissione per la valutazione comparativa per la copertura di n.
1 posto di professore universitario di II fascia per il settore scientifico – disciplinare
AGR/01della Facoltà di Agraria dell’Università degli Studi della Basilicata – Potenza
(2002).
Componente della Commissione per la valutazione comparativa per la copertura di n.
1 posto di ricercatore universitario per il settore scientifico – disciplinare GO1X della
Facoltà di Agraria dell’Università degli Studi di Napoli Portici (2002).
Componente della Commissione per la valutazione comparativa per la copertura di n.
1 posto di ricercatore universitario per il settore scientifico – disciplinare GO1X della
Facoltà di Agraria dell’Università degli Studi di Foggia (2004).
Componente della Commissione per la valutazione comparativa per la copertura di n.
1 posto di professore universitario di II fascia per il settore scientifico – disciplinare
AGR/01della Facoltà di Agraria dell’Università degli Studi di Bari (2004).
Componente del Consiglio di Amministrazione dell’Università per Stranieri “Dante
Alighieri” di Reggio Calabria.
Vincitore di concorso di I fascia nel corso del 2003 (data certificazione regolarità atti
24/07/2003 e data delibera di Facoltà 22/09/2003), viene nominato professore
straordinario con decorrenza giuridica 1/01/2005 stante il blocco delle assunzioni.
Ricopre gli insegnamenti di “Economia e Politica Forestali – modulo di Economia e
Politica Forestale (4 CFU)” – “Processi economici e sviluppo agricolo – modulo di
Agricoltura e Sviluppo economico (3 CFU) – “Economia dell’ambiente – modulo di
Economia dell’ambiente agroforestale (3 CFU)” – “Marketing Territoriale (3 CFU).
Relatore a convegni e seminari di studio locali, nazionali ed internazionali.
Confermato nel ruolo di I fascia a far data dal 1/01/2008.
Componente della Commissione esaminatrice degli Esami di Stato per l’abilitazione
all’esercizio della professione di Dottore Forestale.
Socio SIDEA.
Componente della locale Consulta del “Consorzio del Bergamotto”.
Consigliere con funzioni di Censore della Banca d’Italia – Filiale di Reggio Calabria.
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