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CURRICULUM DELL’ATTIVITA’ SCIENTIFICA E DIDATTICA 
 
POSIZIONE ACCADEMICA 
• Professore associato dal 01/11/2019 per il Settore Scientifico-Disciplinare AGR/01 (Economia ed 
Estimo rurale) presso l’Università degli Studi di Palermo (D.R. n. 3676 del 28/10/2019). 
Attualmente afferisce al Dipartimento Scienze Agrarie, Alimentari e Forestali (SAAF) presso cui 
svolge la propria attività didattica e di ricerca scientifica. 
 
POSIZIONI PRECEDENTI 
• Ricercatore universitario dall’11/01/2005 per il Settore Scientifico-Disciplinare AGR/01 
(Economia ed Estimo rurale) presso l’Università degli Studi di Palermo (D.R. n. 82 dell’11/01/2005). 
Confermata nel ruolo di ricercatore a tempo pieno per il S.S.D. AGR/01 a decorrere dal 11 Gennaio 
2008 (D.D. n. 479 del 26 gennaio 2009). 
 
ISTRUZIONE E FORMAZIONE 
• Laurea in Scienze Agrarie (quinquennale) - Indirizzo Tecnico-economico - conseguita nell’Anno 

Accademico 1997/98 presso la Facoltà di Agraria dell’Università degli Studi di Palermo con la 
votazione di 110/110 e lode. 

• Abilitazione all’esercizio della professione di agronomo conseguita presso l’Università degli Studi 
di Palermo nella seconda sessione del 1997. 

• Borsa di studio conferita dal Consiglio Nazionale delle Ricerche (CNR) della durata di 12 mesi a 
decorrere dal 01/04/99 e rinnovata per un ulteriore periodo di 12 mesi nell’ambito della 
tematica “Aspetti strutturali ed economici dell’acquacoltura in Sicilia”. 

• Corso di Perfezionamento in Marketing dei prodotti agroalimentari tenuto dalla Facoltà di 
Agraria dell’Università di Parma nell’Anno Accademico 1999/2000 (durata annuale). 

• Dottorato di Ricerca in “Economia e Politica Agraria” (XV Ciclo, triennio 2000/01 – 2002/03) con 
sede amministrativa presso la Facoltà di Agraria dell’Università di Palermo conseguito il 
18/02/2004 dissertando la tesi “Un approccio multicriteriale per la valutazione della 
compatibilità ambientale delle attività di maricoltura in Sicilia”. 

• Borsa di studio per laureati della durata di sei mesi a decorrere dal 7 aprile 2004, finanziata dal 
Ministero delle Politiche Agricole e Forestali nell’ambito del progetto nazionale coordinato “Le 
interazioni tra settore ittico e ambiente: modelli di sviluppo sostenibile e impatto delle politiche di 
settore”, per svolgere ricerche nel settore ittico siciliano presso il Dipartimento di Economia dei 
Sistemi Agro-Forestali (ESAF) dell’Università degli Studi di Palermo.  
• Abilitazione scientifica nazionale (D.D. n. 1532/2016, MIUR ASN Bando 2016) alle funzioni di 
professore universitario di “I Fascia” nel settore concorsuale 07/A1, valida dal 26/09/2018 al 
26/09/2024. 
 
ATTIVITÀ DIDATTICA 
Insegnamenti e moduli di cui si è assunta la responsabilità  
• AA.AA. 2018/19-2020/2021: responsabile dell’insegnamento di “Gestione dell’impresa 

agroalimentare” (60 ore, 6 CFU, SSD AGR/01) per il CLM in Imprenditorialità e Qualità per il 
Sistema Agroalimentare curriculum Imprenditorialità e qualità per il sistema agroalimentare 
(Scuola Politecnica) e del modulo “Economia e Strategie di impresa” (60 ore, 6 CFU, SSD 
AGR/01) dell’insegnamento “Economia e Marketing dell’impresa agroalimentare” per il CLM in 
Imprenditorialità e Qualità per il Sistema Agroalimentare, curriculum Gestione dell’impresa 
agro-zootecnica (Scuola Politecnica) presso il Dip. Scienze Agrarie, Alimentari e Forestali (SAAF) 
di Palermo (Consiglio Interclasse Produzioni e Tecnologie Agrarie, CI PTA); 
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• A.A. 2017/18: responsabile dell’insegnamento di “Gestione dell’impresa agroalimentare” (60 
ore, 6 CFU, SSD AGR/01) per il CLM in Imprenditorialità e Qualità per il Sistema Agroalimentare 
curriculum Imprenditorialità e qualità per il sistema agroalimentare (Scuola Politecnica) presso 
il Dip. SAAF di Palermo (CI PTA); 

• A.A. 2016/17: responsabile dell’insegnamento di “Gestione dell’impresa agroalimentare” (60 
ore, 6 CFU, SSD AGR/01) per il CLM in Imprenditorialità e Qualità per il Sistema Agroalimentare 
curriculum Imprenditorialità e qualità per il sistema agroalimentare (Scuola Politecnica), a cui è 
stato mutuato il modulo “Economia e Strategie di impresa” (60 ore, 6 CFU, SSD AGR/01) 
dell’insegnamento “Economia e Marketing dell’impresa agroalimentare” per il CLM in 
Imprenditorialità e Qualità per il Sistema Agroalimentare, curriculum Gestione dell’impresa 
agro-zootecnica (Scuola Politecnica), presso il Dip. Scienze Agrarie e Forestali (SAF) (dal 
10/04/2017 Dip. SAAF) di Palermo (CI PTA); 

• AA.AA. 2014/15 e 2015/16: responsabile dell’insegnamento di “Gestione dell’impresa 
agroalimentare” (60 ore, 6 CFU, SSD AGR/01) per il CLM in Imprenditorialità e Qualità per il 
Sistema Agroalimentare (Scuola Politecnica) presso il Dip. SAF di Palermo (CI PTA); 

• AA.AA. 2012/13 e 2013/14: responsabile dell’insegnamento di “Gestione dell’impresa 
agroalimentare” (60 ore, 6 CFU, SSD AGR/01) per il CLM in Imprenditorialità e Qualità per il 
Sistema Agroalimentare della Facoltà di Agraria (dal 01/01/2013 Dip. SAF) di Palermo, a cui è 
stato mutuato il modulo “Gestione dell’impresa agroalimentare” (60 ore, 6 CFU, SSD AGR/01) 
dell’insegnamento “Politica agricola e Gestione dell’impresa agroalimentare” per il CLM in 
Agroingegneria della stessa Facoltà;  

• A.A. 2011/12: responsabile del modulo di “Istituzioni di Economia” (60 ore, 6 CFU, SSD AGR/01, 
nell’ambito dell’insegnamento “Istituzioni di economia e statistica”) per il CL in Viticoltura ed 
enologia della Facoltà di Agraria di Palermo (sede di Marsala) e dell’insegnamento di “Gestione 
dell’impresa agroalimentare” (60 ore, 6 CFU, SSD AGR/01) per il CLM in Imprenditorialità e 
Qualità per il Sistema Agroalimentare della Facoltà di Agraria di Palermo; 

• A.A. 2010/11: responsabile del modulo di “Gestione dell’impresa agroalimentare” (60 ore, 6 
CFU, SSD AGR/01, nell’ambito dell’insegnamento “Politica agricola e Gestione dell’impresa 
agroalimentare”) per il CLM in Agroingegneria della Facoltà di Agraria di Palermo; 

• A.A. 2009/10: responsabile del modulo di “Istituzioni di Economia” (50 ore, 5 CFU, SSD AGR/01, 
nell’ambito dell’insegnamento “Istituzioni di economia e statistica”) per il CL in Viticoltura ed 
enologia della Facoltà di Agraria di Palermo (sede di Marsala); 

• A.A. 2008/09: responsabile del modulo di “Istituzioni di Economia” (50 ore, 5 CFU, SSD AGR/01, 
nell’ambito dell’insegnamento “Istituzioni di economia e statistica”) per il CL in Viticoltura ed 
enologia della Facoltà di Agraria di Palermo (sede di Marsala) e dell’insegnamento di 
“Istituzioni di Economia” (40 ore, 5 CFU, SSD AGR/01) per il CL in Servizio sociale della Facoltà 
di Lettere e Filosofia di Palermo (sede di Trapani). 

 
Altra attività didattica 
• A.A. 2012/13: ha svolto n. 9 ore di attività didattica (dal 01/11/2012 al 31/10/2013) rivolta a 

studenti iscritti al Dottorato di ricerca in “Economia e Politica Agraria” (Ciclo XXIV, 01/11/2010-
31/12/2013) e in “Scienze Agrarie e Forestali”, Indirizzo Economia e Politica Agraria (Ciclo XXV, 
01/11/2011-31/12/2014, e Ciclo XXVI, 01/11/2012-31/12/2015) con sede amministrativa 
presso la Facoltà di Agraria dell’Università di Palermo. 

• A.A. 2005/06: ha svolto n. 6 ore di attività didattica (30/06/2006) nell’ambito del Master di II 
livello in Tecnologia delle Colture Florovivaistiche Mediterranee – ARBOREA (Progetto MIUR 
854/44), modulo “La filiera dei prodotti florovivaistici”, organizzato dalla School of business 
ISIDA - Istituto Superiore per Imprenditori e Dirigenti di Azienda; 
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• A.A. 2003/04: ha svolto n. 8 ore di attività didattica integrativa (ai sensi dell’art. 19, p. 5 del 
Regolamento didattico dell’Ateneo di Palermo) nell’ambito dell’insegnamento “Economia e 
politica agraria”, titolare il Prof. Salvatore Tudisca, trattando “Le fonti statistiche in agricoltura”, 
“Il bilancio economico nazionale”, “La forza lavoro in agricoltura” (Delibera del Consiglio di 
Facoltà del 19/12/03); 

• A.A. 2002/03: ha svolto n. 8 ore di esercitazioni (ai sensi dell’art. 19, c. 6 del Regolamento 
didattico dell’Ateneo di Palermo) nell’ambito dell’insegnamento “Politica agraria”, titolare il 
Prof. Salvatore Tudisca (Delibera del Consiglio di Facoltà del 03/12/02); 

• A.A. 2002/03: ha svolto n. 4 ore di attività didattica sussidiaria o integrativa (ai sensi dell’art. 19, 
c. 6 del Regolamento didattico dell’Ateneo di Palermo) nell’ambito dell’insegnamento 
“Economia agraria”, titolare il Prof. Emanuele Schimmenti, trattando “L’economia dell’azienda” 
(Delibera del Consiglio di Facoltà del 03/03/03). 

 
Componente di commissioni degli esami di profitto 
A partire dall’A.A. 2005/06 ha partecipato a numerose commissioni di esami di profitto, oltre a 
quelle relative agli insegnamenti di cui è, o è stata, docente titolare, e in particolare: 
- Politica agricola della U.E., 6 CFU, LM Imprenditorialità e Qualità per il Sistema Agroalimentare; 
- Politiche agro-ambientali e rurali dell’Unione Europea, 6 CFU, LM Scienze e Tecnologie Forestali 

e Agro-ambientali; 
- Economia e politica agraria, 8 CFU, L Agroingegneria; 
- Valutazioni economiche e politiche per gli investimenti, 6 CFU, LM Scienze delle produzioni e 

delle tecnologie agrarie; 
- Internazionalizzazione delle imprese agroalimentari, 3 CFU, LM Imprenditorialità e Qualità per il 

Sistema Agroalimentare; 
- Laboratorio di stesura e analisi del bilancio dell’azienda agraria, 3 CFU, L Scienze e Tecnologie 

Agrarie; 
- Estimo forestale, 6 CFU, L Scienze Forestali ed Ambientali; 
- Economia e Politica delle risorse forestali, 9 CFU, L Scienze Forestali ed Ambientali; 
- Packaging dei prodotti alimentari, 6 CFU, LM Imprenditorialità e Qualità per il Sistema 

Agroalimentare; 
- Sociologia dei consumi alimentari, 6 CFU, LM Imprenditorialità e Qualità per il Sistema 

Agroalimentare; 
- Economia e Politica agraria, 6 CFU, Corso di Laurea in Agroingegneria e Corso di Laurea in 

Scienze e Tecnologie Agrarie (N.O.); 
- Politica agricola dell’Unione Europea, Corso di Laurea specialistica in Scienze e Tecnologie 

Agrarie; 
- Estimo rurale ed Elementi di Diritto, Corso di Laurea in Scienze e Tecnologie Agrarie (V.O.);  
- Economia ed Estimo rurale ed ambientale, Corso di Laurea in Scienze e Tecnologie Agrarie 

(V.O.); 
- Estimo rurale, Corso di Laurea in Scienze e Tecnologie Agrarie (V.O.); 
- Politica Agraria, Corso di Laurea in Scienze e Tecnologie Agrarie (V.O.) e Corso di Laurea in 

Scienze Agrarie (quinquennale). 
 

Componente di commissioni di esami di laurea  
A partire dal 2006 ha partecipato in qualità di relatore, correlatore e docente a Commissioni di 
esami di laurea in diverse sessioni e sedute di corsi di Laurea e Laurea magistrale. 
 
Attività di servizio agli studenti  
• Relatore di 10 tesi di Laurea e di Laurea Magistrale 
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• Correlatore di 11 tesi di Laurea e di Laurea Magistrale: 
• Correlatore di 1 tesi post-Laurea 
• Tutor di 1 tesi di dottorato, co-tutor di 2 tesi di dottorato (una in progress): 
• Tutor di 11 tirocini pratico-applicativi 
 
ATTIVITÀ SCIENTIFICHE, ISTITUZIONALI E ORGANIZZATIVE 
Partecipazione a gruppi di ricerca nazionali e internazionali  
Ha svolto la propria attività scientifica collaborando in qualità di componente del gruppo di ricerca: 
- al progetto di ricerca del MiPAAF (I Programma Nazionale triennale della Pesca e 

dell’Acquacoltura 2007-2009) “L’economia del prodotto ittico nei principali Paesi del bacino 
mediterraneo: domanda, produzione, offerta e struttura dei mercati”, n° 7E11, responsabile 
scientifico Prof. Salvatore Tudisca (06/05/2013-06/05/2015).  

- al “Progetto pilota per la filiera dell’orto-frutta, finanziato dall’Assessorato Infrastrutture e 
Trasporti della Regione Siciliana, responsabile scientifico prof. Emanuele Schimmenti 
(18/12/2009-30/12/2011); 

- al programma di ricerca PRIN 2007 “Impatto economico delle filiere agro-energetiche ed 
implicazioni politiche e di mercato per il settore agricolo e per l’ambiente”, coordinatore 
scientifico prof. Gianluigi Gallenti (Università degli Studi di Trieste), nell’ambito dell’Unità di 
ricerca coordinata dal prof. Biagio Pecorino (Università degli Studi di Catania), “Analisi 
economiche ed aspetti organizzativi delle filiere agro energetiche” (22/09/2008-21/10/2010); 

- al progetto di ricerca del MiPAAF “Ricerche avanzate in agrumicoltura e loro applicazioni” 
(RAVAGRU), ricerca “Analisi economico-agrarie della filiera agrumicola e strategie di 
valorizzazione: mandarini e arance bionde”, responsabile scientifico prof. Salvatore Tudisca 
(22/10/2007-30/06/2011);  

- al progetto di ricerca del MiPAF “Valorizzazione delle produzioni florovivaistiche del meridione 
(Pro.Flo.Mer.), ricerca “Aspetti economici delle produzioni florovivaistiche del Meridione”, 
responsabile scientifico prof. Emanuele Schimmenti (22/07/2005-30/06/2009);  

- al progetto di ricerca del MiPAF (VI Piano triennale) “Aspetti tecnico-economici dell’allevamento 
del tonno rosso nell’area occidentale della Sicilia”, responsabile scientifico prof.ssa Anna Maria 
Di Trapani (01/12/2004-30/11/2007);  

- al progetto di ricerca “Meccanizzazione di vigneti su pendici terrazzate a forte declività nell’isola 
di Pantelleria (Tp)” finanziato dall’ Assessorato Agricoltura e Foreste della Regione Siciliana, 
responsabile scientifico prof. Salvatore Tudisca (23/07/2004- 31/10/2009); 

- al programma di ricerca PRIN 2003 “Gli interventi paesaggistico paesaggistico-ambientali nelle 
politiche regionali di sviluppo rurale”“, coordinatore scientifico prof. Francesco Marangon 
(Università degli Studi di Udine), nell’ambito dell’Unità di ricerca di cui è stato responsabile il 
prof. Salvatore Tudisca “Impatto delle politiche paesaggistiche ed ambientali in Sicilia” 
(20/11/2003-19/11/2005);  

- al progetto di ricerca del MiPAF (V Piano triennale) “La pesca e l’acquacoltura in Sicilia: modelli di 
sviluppo sostenibile e impatto delle politiche di settore”, responsabile scientifico prof. Salvatore 
Tudisca (02/10/2001-02/10/2004);  

- al progetto di ricerca Cnr Agenzia 2000 Giovani Ricercatori “Applicazione dell’analisi 
multicriteriale per la valutazione di modelli di sviluppo sostenibile: il caso dell’olivicoltura da 
olio in Sicilia”, responsabile scientifico dott.ssa Teresa Cirivello (05/2001-11/2003); 

- al progetto di ricerca CNR/MURST “Applicazioni di tecnologie innovative per il miglioramento 
dell’orticoltura meridionale” cofinanziato dalla Comunità Europea -Fondo Europeo di Sviluppo 
Regionale- P.O. “Ricerca, Sviluppo Tecnologico ed Alta Formazione” QCS 1994-99, 
Sottoprogramma 2° - Misura 1, coordinatore nazionale prof. Salvatore Tudisca (01/01/1998-
01/01/2001). 
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- a diversi Progetti di Ateneo ex-60%, tra cui:  
• anno 2001, Indagine economica sugli effetti delle innovazioni dei processi produttivi a basso 

impatto ambientale nella coltivazione di specie floricole in Sicilia, Responsabile prof.ssa Anna 
Maria Di Trapani; 

• anno 2004, Analisi delle politiche della Regione Siciliana per lo sviluppo rurale con riferimento 
al paesaggio agrario e forestale, Responsabile prof. Salvatore Tudisca; 

• anno 2005, Percezione del legame tra prodotti agricoli e territorio ed analisi delle motivazioni 
del turista del vino, Responsabile prof.ssa Stefania Chironi; 

• anno 2006, Analisi economica e strategie di valorizzazione degli agrumi in Sicilia: mandarini e 
arance bionde, Responsabile prof.ssa Anna Maria Di Trapani; 

• anno 2007, Aspetti economici dell'organizzazione logistica delle imprese orto-floro-vivaistiche 
siciliane, Responsabile prof. Emanuele Schimmenti; 

• anno 2012, Analisi degli aspetti economici ed organizzativi prodotti dagli investimenti 
fotovoltaici nell’ambito delle aziende agrarie, Responsabile prof. Filippo Sgroi. 

 
Responsabilità di finanziamenti per l’attività scientifica  
• Beneficiaria del FFABR - Fondo per il finanziamento delle attività base di ricerca (Legge di Bilancio 
2017 232/2016, comma 295), bando anno 2017. 
 
Partecipazione al Collegio dei Docenti di Dottorati di Ricerca nazionali 
• Corso di Dottorato di ricerca in Sistemi Agro-Alimentari e Forestali Mediterranei dell'Università 

degli Studi di Palermo, Ciclo XXXVII (01/11/2021-31/12/2024) 
• Corso di Dottorato di ricerca in Sistemi Agro-Alimentari e Forestali Mediterranei dell'Università 

degli Studi di Palermo, Ciclo XXXVI (01/11/2020-31/12/2023) 
• Corso di Dottorato di ricerca in Scienze Agrarie, Alimentari e Forestali dell'Università degli Studi 

di Palermo, Ciclo XXXV (01/11/2019-31/12/2022); 
• Corso di Dottorato di ricerca in Scienze Agrarie, Alimentari, Forestali e Ambientali dell’Università 

degli Studi di Palermo, Ciclo XXXIII (01/11/2017-31/12/2020); 
• Corso di Dottorato di ricerca in Scienze Agrarie e Forestali, Indirizzo Economia e Politica Agraria 

dell’Università degli Studi di Palermo, Ciclo XXV (01/11/2011-31/12/2014) e XXVI (01/11/2012-
31/12/2015); 

• Corso di Dottorato di ricerca in Economia e Politica Agraria dell’Università degli Studi di Palermo, 
Ciclo XXIV (01/11/2010-31/12/2013). 

 
Partecipazione a comitati editoriali di riviste 
• Section Editor per la Sezione Appraisal and rural economics della rivista internazionale Aestimum 
(ISSN Online: 1724-2118) dal 13/10/2020.  
• Componente dell’Editorial Board della rivista AIMS Agriculture and Food (ISSN Online: 2471-
2086) dal 16/09/2020. 
• Componente del Comitato di Direzione della rivista Economia Agro-Alimentare/Food Economy 
(ISSN 1126-1668, ISSNe 1972-4802) dal 07/06/2016. 
• Guest editor del fascicolo 2/2016 (raccolta di 5 articoli sul tema ‘Consumption and nutrition 
dynamics’) della Rivista di Economia Agraria (curato insieme alla dr.ssa Gaetana Petriccione del 
CREA, Roma). 
• Guest editor dello Special Issue “Agri-Food Markets towards Sustainable Patterns: Trends, 
Drivers and Challenges” della rivista Sustainability (ISSN 2071-1050) (curato insieme al Prof. 
Emanuele Schimmenti, UNIPA). 
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Revisore di articoli scientifici e progetti di ricerca 
• Revisore di articoli scientifici per conto di Riviste Scientifiche nazionali (Rivista di Economia 

Agraria) ed internazionali (Economia Agro-Alimentare/Food economy; Sustainability; 
Agriculture; Risks; International Journal of Environmental Research and Public Health; 
International Journal of Agricultural Management and Development; International Journal of 
Agricultural Resources, Governance and Ecology; International Journal of Environmental 
Studies; International Journal of Wine Business Research; Journal of Cleaner Production; Social 
Sciences; Urban Forestry and Urban Greening; Urban Science; Wine Economics and Policy) (dal 
08/03/2010). 

• Componente della Commissione per il “Premio Antonio Cioffi” – Edizione 2014 per la migliore 
tesi di dottorato discussa entro il 30 giugno 2014 (nomina del Consiglio di Presidenza della 
SIDEA del 7 maggio 2014); 

• Valutatore indipendente/revisore esterno di una proposta di finanziamento per un assegno di 
ricerca “Junior” dell’Università degli Studi dell'Insubria – anno 2019, n. 55864 (Incarico 
attribuito dal Rettore dell’Università degli Studi dell'Insubria il 13/11/2019); 

• Valutatore indipendente/revisore esterno di una proposta progettuale per il finanziamento di 
progetti competitivi per i ricercatori a tempo determinato dell’Università degli Studi di Firenze – 
anno 2016 (Incarico attribuito dal Prorettore alla Ricerca Scientifica Nazionale e Internazionale 
il 27/07/2018); 

• Valutatore indipendente/revisore esterno di una proposta relativa al bando “Interventi di 
sostegno alla ricerca” della Regione Autonoma della Sardegna, Fondo di Sviluppo e Coesione 
2014-2020 - Promozione della Ricerca scientifica e dell’Innovazione tecnologica in Sardegna. 
Incarico attribuito dalla Commissione di valutazione della Regione Autonoma della Sardegna il 
03/04/2018; 

• Esperti per la valutazione delle proposte relative alle borse di dottorato aggiuntive previste 
nell'ambito del Programma Operativo Nazionale Ricerca e Innovazione 2014-2020 e del Piano 
Stralcio Ricerca e Innovazione 2015-2017 (ammessa con Delibera del Consiglio Direttivo n. 220 
del 28 ottobre 2020); 

• Componente dell’Albo degli esperti REPRISE esperti scientifici indipendenti, italiani e stranieri, 
istituito presso il Ministero dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca; 

• Componente dell’Albo degli Esperti del CREA (di cui all’articolo 4, comma 1, lettera c) del 
Regolamento di organizzazione e funzionamento) per il SSD/AGR01 per la nomina delle 
Commissioni di concorso per l’assunzione di personale e per gli altri adempimenti previsti dallo 
Statuto e dai Regolamenti del CREA stesso; 

• Inserita nella lista di esperti per il conferimento di incarichi nell’ambito delle attività istituzionali 
del Consorzio Regionale per la Ricerca Applicata e la Sperimentazione (CORERAS), all’interno 
della macroarea tematica ECONOMICO-AGRARIA per il profilo di Esperto senior. 

 
Partecipazione a comitati di convegni 
• Componente del Comitato di Programma del LIII Convegno Annuale Società Italiana di Economia 

Agraria (SIDEA): “The future of agriculture between globalization and local markets”, San 
Michele all’Adige-Bolzano, 22-24 Settembre 2016; 

• Componente del Comitato di Programma del LII Convegno Annuale Società Italiana di Economia 
Agraria (SIDEA): “The Value of Food: Internationalization, Competition and Local Development 
in Agro-food Systems”, Roma-Viterbo, 17-19 Settembre 2015; 

• Componente del Comitato organizzatore del convegno “La nuova PCP per il Mediterraneo: 
strumenti innovativi di gestione sostenibile e comportamenti responsabili”, Venezia, 12 ottobre 
2007. 
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Partecipazione in qualità di relatore a convegni di interesse internazionale 
• World Wine Symposium, Palermo 21-22 Novembre 2018. Relazione: Are we sharpening the right 

skills? The role of Italian universities in supporting professional skills in the creating of a 
competitive and sustainable wine sector (Borsellino V., Carta V., Schimmenti E., Varia F.); 

• Primo convegno congiunto SIEA-SIDEA (LIV Convegno Annuale della Società Italiana di Economia 
Agraria, SIDEA; XXV Convegno Società Italiana di Economia Agroalimentare, SIEA) “Strategie 
cooperative e creazione del valore in una filiera alimentare sostenibile”, Bisceglie-Trani, 13-16 
Settembre 2017. Relazione: New models of integrated and sustainable agriculture: an economic 
and financial feasibility study of an aquaponic system (Asciuto A., Cottone C., Schimmenti E., 
Borsellino V.); 

• LIII Convegno Annuale della Società Italiana di Economia Agraria (SIDEA): “The future of 
agriculture between globalization and local markets”, San Michele all’Adige-Bolzano, 22-24 
Settembre 2016. Relazione: A local challenge for a global product: the case study of “pomodoro 
seccagno”, the tomato processed by Rinascita cooperative society (Schimmenti E., Collura G.B., 
Migliore G., Di Franco C.P., Borsellino V.); 

• LII Convegno Annuale della Società Italiana di Economia Agraria (SIDEA): “THE VALUE OF FOOD: 
internationalization, competition and local development in agro-food systems”, Roma-Viterbo, 
17-19 Settembre 2015. Relazione: Explorative study of multifunctional agriculture in a Sicilian 
inland area (Schimmenti E., Daddi G., Asciuto A., Borsellino V., Di Gesaro M., D’Acquisto M.); 

• Florence SWIF - Sustainability of Well-Being International Forum: “2015: Food for sustainability 
and not just Food”, Firenze, 4-6 Giugno 2015. Relazione: “Green’ Wine through a Responsible 
and Efficient Production: a Case Study of a Sustainable Sicilian Wine Producer (Borsellino V., 
Migliore G., D’Acquisto M., Di Franco C.P., Asciuto A., Schimmenti E.); 

• LI Convegno Annuale della Società Italiana di Economia Agraria (SIDEA): “La PAC 2014-2020: 
scenari per i sistemi agroalimentari e rurali europei”, Benevento, 18-20 Settembre 2014. 
Relazione: Implementation and prospects of the rural development policy in Sicily to support 
young farmers (Schimmenti E., Borsellino V., Ferreri A., Di Gesaro M., D’Acquisto M.); 

• XLII incontro di studi del Centro Studi di Estimo e di Economia Territoriale. (Ce.S.E.T.): 
“Evoluzione dei valori fondiari e politiche agricole”, Palermo, 22-23 Novembre 2012. Relazione: 
The land values trend in Sicily (1992-2010) (Schimmenti E., Asciuto A., Borsellino V., Galati A., 
Mandanici S.); 

• Enometrics XVII, Palermo, 9-12 Giugno 2010. Relazione: Every great wine starts in grapevine 
nursery. Tendencies and perspectives of Sicilian grapevine nurseries (Borsellino V., Galati A., 
Schimmenti E.). 

Ruolo di Session chair in convegni 
• Chair al LIII Convegno Annuale Società Italiana di Economia Agraria (SIDEA): “The future of 

agriculture between globalization and local markets”, San Michele all’Adige-Bolzano, 22-24 
Settembre 2016. 

 
Appartenenza a Società scientifiche 
• Nel 2007 è stata chiamata a far parte della Società Italiana di Economia Agro-Alimentare (SIEA); 
• Dal 2005 è socio della Società Italiana di Economia Agraria (SIDEA). 
 
Esperienze professionali caratterizzate da attività di ricerca 
• Ha svolto attività di analisi e comunicazione dei dati provvisori provinciali del 6° Censimento 

Generale dell’Agricoltura inerenti la Sicilia su incarico del Consorzio Regionale per la Ricerca 
Applicata e la Sperimentazione (CORERAS) (dal 01/11/2011 al 01/12/2011); 

• Ha svolto “Rilievi inerenti le tecnologie innovative per la coltura della fragola fuori suolo in 
serra”, oggetto di un contratto di prestazione professionale della durata di quattro mesi 
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(15/06/98-15/10/98) assegnatole dal Dipartimento di Economia dei Sistemi Agro-Forestali 
nell’ambito del progetto CNR/MURST “Applicazioni di tecnologie innovative per il 
miglioramento dell’orticoltura meridionale” cofinanziato dalla Comunità Europea -Fondo 
Europeo di Sviluppo Regionale- P.O. “Ricerca, Sviluppo Tecnologico ed Alta Formazione” QCS 
1994-99, Sottoprogramma 2° - Misura 1. 

 
Incarichi istituzionali all’interno di istituzioni universitarie 
• Componente della Commissione per la verifica della personale preparazione degli studenti per 
l’accesso alla LM Imprenditorialità e Qualità per il Sistema Agroalimentare per gli AA.AA. 2020/21 
e 2021/22; 
• Rappresentante dei Ricercatori in seno alla Giunta del Dipartimento SAAF dal 30/10/2018 al 
31/10/2019 (per il triennio 2018/2021, bando prot. 0003704 del 04/10/2018); 
• Rappresentante dei Ricercatori in seno alla Giunta del Dipartimento SAAF per lo scorcio del 
triennio 2015/2018 eletta il 26/02/2018 (bando prot. 395 del 31/01/2018); 
• Dal 30/10/2018 è delegata alla Gestione della pagina web di Ateneo e della pagina Facebook del 
CI PTA; 
• Dal 02/12/2016 al 21/12/2019 è Componente della Commissione delegata per la Comunicazione 
e promozione dei corsi di studio afferenti al Consiglio Interclasse Produzioni e Tecnologie Agrarie 
(1 L e 2 LM), Università degli Studi di Palermo; 
• Dal 11/02/2015 è Docente di riferimento del corso di studio “Imprenditorialità e Qualità per il 
Sistema Agroalimentare” (LM-69), Università degli Studi di Palermo; 
• Dal 08/05/2013 al 31/12/2019 è Tutor di orientamento per il CLM Imprenditorialità e Qualità per 
il Sistema Agroalimentare, Università degli Studi di Palermo; 
• Dal 25/07/2017 al 28/05/2018 Componente della Commissione per l’adeguamento dei 
Regolamenti didattici dei corsi di studio (1 L e 2 LM) afferenti al Consiglio Interclasse in Produzioni 
e Tecnologie Agrarie; 
• Nel 2018 è stata Componente della Commissione di valutazione della conoscenza della lingua 
inglese per la selezione di n. 25 Studenti per partecipare al Corso di “Inglese tecnico in 
agricoltura”; 
• Nel 2017 è stata Componente della commissione istruttoria per la verifica dell’equipollenza dei 
titoli conseguiti all’estero, nell’ambito delle procedure di accesso al XXXIII ciclo del corso di 
Dottorato di Ricerca in Scienze Agrarie, Alimentari, Forestali e Ambientali; 
• Il 14 Aprile 2016 è stata Componente della Commissione per l’elezione delle componenti elettive 
nel Consiglio di Dipartimento Scienze Agrarie e Forestali per il triennio accademico 2015/18; 
• Il 21 Aprile 2008 è stata Componente della Commissione elettorale per le votazioni relative 
all’elezione dei rappresentanti del personale Tecnico Amministrativo nel Consiglio della Facoltà di 
Agraria; 
• Membro della Commissione Piani di Studio del Consiglio di Classe Produzioni e Tecnologie 
Agrarie, Facoltà di Agraria di Palermo per il periodo gennaio-ottobre 2010; 
• Componente della Commissione scientifica consultiva del Senato Accademico dell’Università 
degli Studi di Palermo per l’area 07 – Scienze agrarie e veterinarie per il triennio 2007-2010; 
• Referente della Facoltà di Agraria Delegato per le Relazioni Internazionali dell’Università degli 
Studi di Palermo dal 2005 al 2007; 
• Componente effettivo della Commissione giudicatrice degli esami finali (18/02/2015) per il 
conseguimento del titolo di Dottore di Ricerca in Economia e Politica Agraria-XXIV Ciclo e in 
Scienze Agrarie e Forestali, Indirizzo Economia e Politica Agraria-XXV Ciclo; 
• Presidente della Commissione esaminatrice per l’espletamento della procedura selettiva, per 
titoli e colloquio, finalizzata al conferimento di n. 2 Borse di studio per laureati sulla tematica 
“Agricoltura sociale”, nell’ambito dei progetti “CO.PE.AGRI.TO.” e Colonie PUGLIA, da svolgersi 



 Curriculum dell’attività scientifica e didattica di Valeria Borsellino 

 

9 
 

presso il CREA – Centro di Ricerca Politiche e Bio-economia Sede di Roma, Codice Bando 
BS_PB_03/2021 (Determinazione direttoriale n. 40569 del 29/04/21); 
• Componente della Commissione giudicatrice della procedura selettiva pubblica, per titoli e 
colloquio, per l’attribuzione di n. 1 assegno di tipologia B dal titolo “Avanzamento di competenze 
per giovani, NEET e donne dei Paesi mediterranei, Occupazione e sensibilizzazione nella blue e 
green economy. MYSEA” (D.R. n. 1412/2021 del 17/03/2021); 
• Componente della Commissione giudicatrice della procedura selettiva pubblica per titoli e 
colloquio per l’attribuzione di n. 1 assegno di ricerca dal titolo “Certificazioni volontarie e sviluppo 
della multifunzionalità delle azienda agricole: analisi delle strategie delle imprese in funzione della 
commercializzazione e della percezione del consumatore” (D.R. n. 3394 del 28/05/2009); 
• Componente della Commissione giudicatrice della procedura selettiva pubblica per titoli e 
colloquio per l’attribuzione di n. 1 assegno di ricerca per la collaborazione all’attività di ricerca 
“Innovazione ed internazionalizzazione nell’impresa vitivinicola siciliana che cambia” (D.R. n. 1516 
del 28/03/2007); 
• Componente della Commissione giudicatrice del concorso pubblico per titoli per l’attribuzione di 
n. 1 borsa di studio post-lauream della durata di 6 mesi avente per tema “Valutazione della 
redditività delle attività di allevamento del tonno rosso mediterraneo in Sicilia” finanziata con 
fondi MiPAF (D.R. n. 2218 del 26/04/2006); 
• Componente della Commissione giudicatrice della procedura selettiva pubblica per titoli e 
colloquio per l’attribuzione di n. 1 assegno di ricerca per la collaborazione all’attività di ricerca dal 
titolo “Il sistema vino nello sviluppo locale” (D.R. n. 3203 del 09/05/2005). 
 
INTERESSI SCIENTIFICI 
L’attività di ricerca è stata indirizzata soprattutto verso temi relativi all’Economia e politica delle 
produzioni agricole mediterranee (olivicoltura, agrumicoltura, viticoltura, frutticoltura, orto-
florovivaismo), all’Economia e politica del comparto ittico, allo Sviluppo sostenibile del comparto 
vitivinicolo, alle Politiche di sviluppo rurale. L’attività scientifica ha riguardato anche il Mercato 
fondiario, l’ICT e la logistica delle produzioni agro-alimentari, il Web marketing, le Innovazioni e 
strategie d’impresa, i Comportamenti del consumatore, le Agro-energie. 
 
ELENCO DELLE PUBBLICAZIONI SCIENTIFICHE 
L’attività scientifica si è concretizzata in 71 pubblicazioni tra cui: 
- 32 articoli su riviste nazionali ed internazionali; 
- 25 Contributi in volume (capitoli o saggi); 
- 11 Contributi in atti di convegno (di cui 6 indicizzati nella banca dati WOS); 
- 2 Abstract in atti di convegno; 
- 1 Monografie. 
 
CONOSCENZE LINGUISTICHE 
Lingua madre: Italiano 
Altre lingue:  

- Inglese: buona espressione orale e scritta, buona comprensione orale e scritta; 
- Spagnolo: buona espressione orale e scritta, buona comprensione orale e scritta. 


