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NOTIZIE BIOGRAFICHE
01/03/2012 pensionamento per dimissioni volontarie
1990-2012
professore ordinario di Agronomia e Coltivazioni erbacee nell’Università di Catania
1986-1990
professore straordinario e poi ordinario di Agronomia e Coltivazioni erbacee
nell’Università Mediterranea di Reggio Calabria
1983-1986
professore associato di Agronomia e Coltivazioni erbacee nell’Università di Catania
1979-1983
assistente ordinario cattedra di Agronomia e Coltivazioni erbacee nell’Università di
Catania
1971-1979
tecnico laureato prima nell’Istituto di Orticoltura e Floricoltura e successivamente
nell’Istituto di Agronomia e Coltivazioni erbacee dell’Università di Catania
1968-1971
borsista della Soc. Montedison, presso l’Istituto di Orticoltura e Floricoltura
dell’Università di Catania
1968
laurea in Scienze Agrarie con voti 110/110 e lode, nell’Università di Catania
1962
diploma di maturità classica presso il liceo T. Campailla di Modica (RG)
1944 (11/02) nasce a Modica (RG)
ATTIVITA’ DIDATTICA
1990-2012
tiene i corsi di “Coltivazioni erbacee” nel CdL in Scienze e Tecnologie Agrarie e di
“Agronomia e Coltivazioni erbacee” nel CdL in Scienze e Tecnologie Alimentari dell’Università di
Catania e altri corsi afferenti al SSD AGR/02 in altri corsi di laurea anche nelle sedi decentrate di
Ragusa e Nicosia (EN)
1984-1990
tiene il corso di “Agronomia generale” nel CdL in Scienze e Tecnologie Agrarie
nell’Università di Reggio Calabria
1982-1989
tiene il corso di “Coltivazioni erbacee” nel CdL in Scienze e Tecnologie Agrarie
nell’Università di Catania
1978-1985
tiene per incarico i corsi di “Genetica agraria” e di “Miglioramento genetico delle
piante agrarie” nel CdL in Scienze Agrarie dell’Università di Catania
ATTIVITA’ DI RICERCA
E’ incentrata su:
- aspetti biologici e tecnici ed ecofisiologia delle leguminose da granella (fava, cece, pisello,
lenticchia, cicerchia, ecc.) di proteoleaginose (girasole, colza, ecc.), di colture da
biomassa per usi industriali ed energetici, di specie pabulari dei "riposi pascolativi"
dell'altopiano ibleo e di “cover crops”;
- aspetti della qualità delle produzioni di proteoleaginose e leguminose da granella in rapporto ai
fattori agronomici.
E’ autore di 150 pubblicazioni sperimentali pubblicate su riviste italiane ed estere
E’ stato responsabile scientifico di progetti nazionali MURST (ex quota 40%), di diversi progetti
nazionali finanziati dal Ministero dell’Agricoltura e Foreste e di progetti della Regione siciliana su
fondi FESR ed altri.
Ha contribuito in maniera significativa alla costituzione del campo sperimentale, in collaborazione
con la Camera di CIAA di Ragusa e con la Provincia di Ragusa, sulle colture ortive protette in
territorio di S. Croce Camerina (RG), attivo fino al 2000.
Nel 1978 ha effettuato uno stage di ricerca presso il laboratorio del dott. E. Pochard della Station
d’Amelioration des Plantes Maraichères dell’INRA di Montfavet (Francia).
ATTIVITA’ ORGANIZZATIVE
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2006-2012
presiede, su delega del Rettore, il Nucleo di Valutazione dell’Università degli Studi
di Catania
2002-2006
componente, quale docente eletto e rappresentante delle aree tecniche scientifiche,
del Senato Accademico dell’Università degli Studi di Catania
2005-2012
responsabile della Sezione di Scienze Agronomiche del dipartimento D.I.S.P.A.
(prima D.A.C.P.A.) nell'Università degli Studi di Catania
1997-2000
direttore dell'Istituto di Agronomia generale e Coltivazioni erbacee dell'Università
degli Studi di Catania
1986-1990
primo direttore dell'appena attivato Istituto di Agronomia generale e Coltivazioni
erbacee della Facoltà di Agraria dell’Università di Reggio Calabria
1992-95
componente del Comitato tecnico scientifico della Riserva naturale “Fiume Ciane e
Saline” di Siracusa
2007-13
componente, con incarico a titolo gratuito, del Comitato Forestale Regionale della
Sicilia, quale rappresentante delle Università siciliane designato dal CRUS (Comitato Regionale
Universitario della Sicilia)
2009-12
componente del Consiglio di Amministrazione del “Consorzio di ricerca per
l'innovazione tecnologica, Sicilia AgroBio e Pesca ecocompatibile S.C.a.R.L.”, quale
rappresentante designato dalle Università siciliane
2011-13
per delega del Rettore dell’Università di Catania, componente della Commissione di
amministrazione della Fondazione G. P. Grimaldi di Modica, della quale in precedenza era stato
anche Presidente
dal 2011 componente del Consiglio provinciale scientifico delle Riserve e del Patrimonio naturale
della provincia di Ragusa
ALTRO
Dal 1977 è socio della Società Italiana di Agronomia (SIA) e dal 1995 è socio “effettivo”
dell'Accademia Gioenia di Catania, sezione Scienze applicate.
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