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Architetto e PhD, professore di seconda fascia nel settore concorsuale 08/A3-Infrastrutture e Sistemi di Trasporto, 
Estimo e Valutazione, Settore Scientifico Disciplinare ICAR/22-Estimo (Decreto Rettorale 29/07/2021), presso il 
Dipartimento di Ingegneria Civile e Architettura dell’Università di Catania. Ricercatore di Estimo presso lo stesso 
ateneo dal 1° ottobre 2001. Attualmente in servizio presso la Struttura Didattica Speciale di Architettura di Siracusa 
dello stesso Ateneo, dove svolge la propria attività didattica come titolare del corso di Economia ed estimo 
ambientale. Dal 1997 ha svolto attività didattica principalmente presso l’ateneo di Catania, ma anche presso quelli 
di Palermo e Enna, tenendo corsi di Estimo ed esercizio professionale, Estimo e contabilità dei lavori, Valutazione dei 
progetti ed Economia e cultura di impresa in diversi Corsi si Laurea. 
È membro del Collegio dei docenti del Dottorato di Ricerca in Valutazione e mitigazione dei rischi urbani e territoriali, 
presso il Dipartimento di Ingegneria Civile e Architettura (dal 2019). 
È membro della Commissione Didattica della Struttura Didattica Speciale di Architettura di Siracusa dell’Università 
di Catania. 
È membro del Comitato editoriale della rivista Sustainability, EISSN 2071-1050, pubblicata da MDPI. 
È membro del Comitato scientifico editoriale della rivista Valori e Valutazioni Editrice DEI, ISSN 2036-2404. 
È socio ordinario della Società Italiana di Estimo e Valutazione. 
È stato socio ordinario dell’Associazione Italiana di Valutazione (AIV), dell’Associazione Interdisciplinare in 
Agribusiness Paesaggio& Ambiente (IPSAPA-IPSALEM), del Centro Studi di Estimo e di Economia Territoriale (CeSET). 
Dal 2000 partecipa a numerosi convegni nazionali e internazionali ed ha partecipato ai comitati scientifici e 
organizzativi di alcuni di essi. 
In particolare, ha organizzato presso la SDS di Architettura di Siracusa: 
- il Seminario “Sopra e sotto il mattone. Le avventure della liquidità e la città nell’era del capitalismo 

immobiliare”, Struttura Didattica Speciale di Architettura – Siracusa, 21.11.2018; 
- il Convegno SIEV (Società Italiana di Estimo e Valutazione) “Scienza delle valutazioni. Strutture naturali, 

infrastrutture tecnologiche e sovrastrutture culturali”, Struttura Didattica Speciale di Architettura – Siracusa, 11-
12.07.2019. 

Ha partecipato a sei progetti di ricerca finanziati, di carattere nazionale di uno dei quali è stato co-responsabile 
scientifico, e a due PRIN. 
I suoi interessi scientifici riguardano principalmente gli ambiti della valutazione dei piani e dei progetti di 
riqualificazione urbana e dei contesti urbani storici, che includono aspetti relativi alla stima dei costi, all’analisi dei 
mercati immobiliari, alla valutazione monetaria ed extra-monetaria del patrimonio architettonico-ambientale, alla 
formazione di processi decisionali. 
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