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CURRICULUM SINTETICO DEL PROF.  ANTONIO BOGGIA 

  

 

Docente di Estimo rurale e di Economia circolare ed economia ambientale presso 

l’Università degli Studi di Perugia, Dipartimento di Scienze Agrarie, Alimentari ed 

Ambientali. Specializzato in Environmental assessment and management in 

agricultural development e in GIS and computer-aided support systems in 

environmental assessment and management, Wye College, University of London; Euro 

Course in Environmental Impact Assessment, UE, JRC Ispra (VA).  

 

A partire dal novembre 1988 fino ad oggi, Antonio Boggia ha svolto continuativamente 

la sua attività di ricerca presso l'Istituto di Estimo rurale e Contabilità della Facoltà di 

Agraria dell'Università degli Studi di Perugia, divenuto, dopo varie trasformazioni, 

Unità di ricerca in Economia applicata del Dipartimento di Scienze Agrarie, Alimentari 

e Ambientali, come collaboratore esterno a contratto dal novembre 1988 fino al 

1.1.1990, poi come Collaboratore tecnico di ruolo (area tecnico scientifica e socio-

sanitaria, livello 7°) fino al 22.12.1993, e successivamente come Funzionario tecnico di 

ruolo, 8^ qualifica; dal 1 novembre 2000 nel ruolo di ricercatore confermato, e dal 

31/12/2006 di professore associato. Nel febbraio 2014 ha conseguito l’abilitazione 

scientifica nazionale a professore ordinario. 

 

Attività di ricerca e didattica svolta all'interno di unità operative di ricerca nazionali ed 

internazionali, nei seguenti principali settori: 

Economia ambientale, Valutazioni ambientali, Sviluppo sostenibile. Ha svolto intenso 

lavoro di ricerca nel campo delle metodologie di valutazione ambientale, con particolare 

riferimento a valutazione di impatto ambientale, valutazione ambientale strategica, 

valutazione di incidenza ambientale, a livello nazionale ed internazionale. Sugli stessi 

temi ha svolto numerose consulenze professionali. Coordinatore di progetti di ricerca a 

livello nazionale ed internazionale. Coordinatore scientifico del gruppo di ricerca 

“Laboratorio ambiente” del DSA3 – Università di Perugia 

(www.laboratorioambiente.unipg.it). 

Dall’Anno Accademico 2008/2009 fino all’A.A. 2011/2012 è stato titolare 

dell’insegnamento Environmental Stewardship presso l’Università di Malta. 

Visiting Professor presso l'Università del Minnesota (USA), dove ha condotto attività di 

ricerca nel campo della modellistica agro-ambientale. 

Ha coordinato numerosi progetti a livello nazionale ed internazionale, ed è socio di 

numerose società scientifiche nazionali ed internazionali. 

 

Attualmente è: 



 2 

- coordinatore dell’Unità di ricerca di Bioeconomia del Dipartimento di Scienze 

Agrarie, Alimentari e Ambientali dell’Università di Perugia; 

-coordinatore scientifico dell’Osservatorio regionale per la biodiversità dell’Umbria;  

-membro del Comitato scientifico del CeSET, Centro Studi nazionale di Estimo ed 

Economia territoriale; 

-socio fondatore e direttore scientifico dello spin off universitario dell’Università di 

Perugia “CARE, Conservazione Ambientale Rafforzamento Economico”. 

 

E’ referee per articoli su riviste nazionali, e internazionali e valutatore di progetti 

europei in ambito Horizon 2020. 

E’ stato relatore in numerosi convegni nazionali ed internazionali ed è autore di circa 

170 pubblicazioni scientifiche, per la maggior parte sui temi sopra ricordati. 

  


