
C U R R I C U L U M  V I T A E
P R O F E S S I O N A L E E  D I

S T U D I

 Dichiarazione sostitutiva di certificazione e dichiarazione sostitutiva dell’atto di
notorietà ai sensi del D.P.R. 445/20.12.2000

(allegare copia non autenticata di documento di identità del sottoscrittore in corso di
validità)

Il/La   sottoscritto/a   Iacopo   Bernetti   nato/a   Firenze   il   27.01.1963   residente   in   Quarrata,   via   Monte

Sabotino 28, consapevole delle responsabilità penali cui può andare incontro in caso di dichiarazioni

mendaci, ai sensi e per gli effetti di cui all’art. 76 del D.P.R. 445/2000 e sotto la propria responsabilità

dichiara

ai sensi degli artt. 46 e 47 del DPR 445/2000

INFORMAZIONI PERSONALI

Nome BERNETTI IACOPO

Indirizzo VIA MONTE SABOTINO 28
Telefono 0573 1611617

Telefono cellulare

Fax

E-mail ibernetti@unifi.it

Data di nascita 27.01.1963

ESPERIENZA LAVORATIVA

NELL’UNIVERSITÀ

• Date (da – a) 01.11.2000
• Tipo di settore AGR/01

• Attuale – precedente (distinguere) Professore Ordinario
• Principali mansioni e responsabilità Membro Comitato Tecnico Amministrativo

Direttore consorzio interuniversitario INAS 

ALTRE ESPERIENZE LAVORATIVE 

• Date (da – a)  [ Iniziare con le informazioni più recenti ed elencare separatamente ciascun impiego pertinente 
ricoperto. ]

• Nome e indirizzo del datore di
lavoro

• Tipo di azienda o settore
• Tipo di impiego

• Principali mansioni e responsabilità



ISTRUZIONE E FORMAZIONE

• Date (da – a) 01.11.1989-31.10.1991
• Nome e tipo di istituto di istruzione

o formazione
Università di Firenze

• Principali materie / abilità
professionali oggetto dello studio

Dottorato di ricerca in economia e pianificazione forestale

• Qualifica conseguita Dottore di ricerca
• Livello nella classificazione

nazionale (se pertinente)

CAPACITÀ E COMPETENZE
PERSONALI

Acquisite nel corso della vita e della
carriera.

nsegnamento nei seguenti corsi:
2001/2002 Insegnamento del corso Elementi di informatica “ Sistemi Informativi 
Territoriali Corso di Laurea in Pianificazione Urbanistica, Territoriale e Ambientale 
Facolta'  di Architettura. Economia Politica montana e forestale (Istituzioni) corso di laurea
in Scienze Forestali e Ambientali
1998/2001 Insegnamento del modulo Economia Agraria (I), corso integrato di Economia 
Generale e Applicata, Corso di Diploma in Produzioni Vegetali (Tecnica Vivaistica). 
Insegnamento dei corsi Economia dei mercati agricoli e forestali e di Gestione aziendale 
Diploma di Tecniche forestali e tecnologie del legno (Tecnologie del legno). Insegnamento
del modulo Mercato dei beni e servizi forestali, corso integrato di Economia dei mercati 
agricoli e forestali, corso di laurea in Scienze Forestali e Ambientali, Facoltà  di Agraria 
Universita'  di Firenze
1997/98 Insegnamento del corso Economia politica montana e forestale (Istituzioni) corso 
di laurea in Scienze Forestali e Ambientali. Insegnamento del modulo Economia Agraria 
(I), corso integrato di Economia Generale e Applicata, Corso di Diploma in Produzioni 
Vegetali (Tecnica Vivaistica). Insegnamento del corso Economia dei mercati agricoli e 
forestali Diploma di Tecniche forestali e tecnologie del legno (Tecnologie del legno), 
Facoltà  di Agraria Università di Firenze
1996/97 Insegnamento del corso Economia politica montana e forestale (Istituzioni) corso 
di laurea in Scienze Forestali e Ambientali. Insegnamento del modulo Economia Agraria 
(I), corso integrato di Economia Generale e Applicata, Corso di Diploma in Produzioni 
Vegetali (Tecnica Vivaistica). Insegnamento del corso Economia dei mercati agricoli e 
forestali, Diploma di Tecniche forestali e tecnologie del legno (Tecnologie del legno), 
Facolta'  di Agraria Università  di Firenze
1995/96 Insegnamento del corso Economia politica montana e forestale (Istituzioni) corso 
di laurea in Scienze Forestali e Ambientali.
1994/95 Insegnamento del corso Istituzioni di economia politica e statistica Forestale 
corso di laurea in Scienze Forestali. Insegnamento del modulo Economia Agraria (I), corso
integrato di Economia Generale e Applicata, Corsi di Diploma Tecnologie agro-alimentari 
(Viticoltura e Enologia). Facolta'  di Agraria Universita'  di Firenze.
1992/94 Insegnamento del corso Istituzioni di economia politica e statistica Forestale 
corso di laurea in Scienze Forestali. Insegnamento del modulo Economia Agraria (I), corso
integrato di Economia Generale e Applicata, Corsi di Diploma in Produzioni animali 
(Tecnica faunistica) e Tecnologie agro-alimentari (Viticoltura e Enologia). Facoltà  di 
Agraria Universita'  di Firenze.

Attività di ricerca:
•Titolare unità di ricerca progetto su fondi ARSIA Regione Toscana CLARINO: 
Cambiamenti cLimatici e impatto sul sistema AgRIcolo-forestale toscaNO (anni 2007-
2008)
•Responsabile UR progetto RI.SELV.ITALIA Monitoraggio e gestione delle risorse 
forestali – sistema informativo geografico per la gestione forestale: problematiche 
dell’economia e dello sviluppo del settore forestale su fondi Ministero Agricoltura. Anni 
2004 - 2006
•Coordinatore Scientifico Nazionale del Programma di Ricerca PRIN “Il ruolo del settore 
vitivinicolo nei processi di sviluppo sostenibile” (anni?)
•Titolare unità di ricerca progetto Europeo LIFE ambiente: “Vegetable Oil Initiative for a 
Cleaner Environment – VOICE”
•Titolare unità di ricerca del progetto “Valutazione della domanda di biocombustibili solidi
(legno cippato) nell’area dell’appennino pistoiese” ARSIA – Regione Toscana (2006-
2007)
•Titolare unità di ricerca (2004-2005) del progetto “Sistemi compensativi e di indennizzo 
per le attività silvopastorali nelle aree protette nazionali” - Ministero dell’Ambiente e della
Tutela del Territorio
•Titolare unità di ricerca (2001-2004) progetto Europeo LIFE Ambiente: “GIS-based 



planning tool for greenhouse gases emission reduction through biomass exploitation” .
•Titolare unità di ricerca “Studio di fattibilità per la realizzazione e l’avviamento di un 
centro per il sostegno e lo sviluppo delle attività complementari alle aziende agricole 
tramite il reimpiego di addetti regionali alla forestazione della Regione Calabria.”
•Titolare unità di ricerca (Anno 2000) del progetto “Realizzazione del Sistema informativo
territoriale della Comunità Montana degli Alburni” (provincia di Avellino).
•Titolare unità di ricerca (Anno 1999-2000) progetto U.E. Altener (Alternative Energy) 
“Market Development for Refined Biomass: Market study”. sviluppato per i paesi: Italia, 
Svezia, Austria, Regno Unito, Francia e Belgio.
•Titolare progetto di ricerca MURST quota 60% Il bilancio ecologico nella pianificazione 
agro-forestale del territorio collinare e montano anno 1996 – 1997

Organizzazione e Coordinamento di Iniziative in Campo Didattico e Scientifico:
Membro del Comitato di Redazione di Aestimum, 1998-oggi
Membro del Consiglio dei docenti del Dottorato di Ricerca in "Economia e Pianificazione 
Forestale", sede amministrativa Università  degli Studi di Firenze, 1992 - oggi
Membro del gruppo di coordinamento per la redazione del Piano di Gestione Multiuso 
della Foresta Demaniale di Vallombrosa (FI), per conto della Direzione dell'Economia 
Montana e delle Foreste, Ministero dell'Agricoltura e delle Foreste, 1992-1994.

Appartenenza Ad Associazioni Scientifiche:
Accademia Italiana di Scienze Forestali (1998)
Accademia dei Georgofili (1999)
Centro Studi di Estimo e di Economia Territoriale, Ceset (1990)
European Association of Agricultural Economists, Eaae (1988)
Società  Italiana di Economia Agraria, Sidea (1992)
è autore di oltre 100 lavori a stampa

CAPACITÀ E COMPETENZE
RELAZIONALI

Vivere e lavorare con altre persone, in
ambiente multiculturale, occupando

posti in cui la comunicazione è
importante e in situazioni in cui è

essenziale lavorare in squadra.

[ Descrivere tali competenze e indicare dove sono state acquisite. ]

CAPACITÀ E COMPETENZE
ORGANIZZATIVE 

Ad es. coordinamento e amministrazione
di persone, progetti, bilanci sul posto di

lavoro.

CAPACITÀ E COMPETENZE
TECNICHE

Con computer, attrezzature specifiche,
macchinari, ecc.

[ Descrivere tali competenze e indicare dove sono state acquisite. ]

ALTRE CAPACITÀ E COMPETENZE
Competenze non precedentemente

indicate.

[ Descrivere tali competenze e indicare dove sono state acquisite. ]

ULTERIORI INFORMAZIONI [ Inserire qui ogni altra informazione pertinente]

Il/La sottoscritto/a Iacopo. dichiara di essere informato che i dati trasmessi con il curriculum vitae saranno trattati per le finalità di gestione della procedura di
selezione, ai sensi del Regolamento di Ateneo di attuazione del codice di protezione dei dati personali, emanato con Decreto del Rettore n. 449 del 7 luglio
2004, modificato con Decreto del Rettore n. 1177 (79382) del 29 dicembre 2005 e del Regolamento di Ateneo per il trattamento dei dati sensibili e giudiziari in
attuazione del d.lgs. 196/2003 emanato con Decreto del Rettore n. 906 (51471) del 4 ottobre 2006.

Il/La sottoscritto/a Iacopo Bernetti dichiara di essere a conoscenza delle sanzioni penali conseguenti a dichiarazioni mendaci, formazione e/o uso di atti falsi di
cui all’art. 76 del D.P.R. 28.12.2000, n. 445, nonché della decadenza dai benefici eventualmente conseguenti al provvedimento emanato sulla base di
dichiarazioni non veritiere disposta dall’art. 75 del D.P.R. 28.12.2000, n. 445.

  Il dichiarante

Bibbona (LI) li 15.02.20
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