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Curriculum vitae prof. Agostino Sevi 

1) Posizione accademica 

Professore di I fascia dal 23 dicembre 2003 per il SSD AGR/19, Zootecnica speciale. 

Sede universitaria e dipartimento: Università degli Studi di Foggia – Dipartimento di Scienze Agrarie, 

degli Alimenti e dell’Ambiente. 

Posizioni ricoperte precedentemente:  

1/11/1989 – 31/10/1992 dottorato di ricerca in Scienze e Tecnologie delle Produzioni Animali nelle 

Aree Difficili presso il Dipartimento di Produzione Animali dell’Università degli Studi di Bari; 

24/08/1993 – 28/02/2001 ricercatore in Zootecnica speciale presso la Facoltà di Agraria 

dell’Università degli Studi di Foggia; 

01/03/2001 – 21/12/2003 professore associato per il SSD AGR/19 Zootecnia Speciale presso la 

Facoltà di Agraria dell’Università degli Studi di Foggia. 

 

2) Incarichi gestionali 

dal maggio 2021 a tutt’oggi Componente dell’Organo d’Indirizzo dell’Azienda Ospedaliera-

universitaria Policlinico di Foggia; 

dal primo novembre 2019 a tutt’oggi  Pro-rettore vicario dell’Università degli Studi di Foggia; 

dal 20/03/2015 al 04/05/2019 Presidente del Consiglio di Amministrazione dell’Istituto 

Zooprofilattico sperimentale della Puglia e della Basilicata  

dal 15/06/2012 al 31/10/2019 Direttore del Dipartimento di Scienze Agrarie, degli alimenti e 

dell’Ambiente dell’Università degli Studi di Foggia; 

01/11/2008 – 14/06/2012 Preside della Facoltà di Agraria dell’Università degli Studi di Foggia;   

01/02/2003 – 31/10/2008  Direttore del Dipartimento di Scienze delle Produzioni e 

dell’Innovazione nei Sistemi Agro-alimentari Mediterranei dell’Università degli Studi di Foggia; 

dal novembre 2001 a dicembre 2003 e dal novembre 2008 ad ottobre 2019 componente del Senato 

accademico dell’Università degli Studi di Foggia; 
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dal 2004 al 2007 e dal 2011 al 2012 componente e Presidente del Comitato tecnico scientifico del 

Centro di Ricerca Interdipartimentale Bioagromed, istituito con Legge n. 350 del 24 dicembre 

2003; 

dal 2009 al 2013 Coordinatore del Comitato tecnico-scientifico del Distretto Agro-alimentare 

regionale pugliese; 

dal 2006 al 2008 componente del Consiglio di Amministrazione del Distretto Agro-alimentare 

regionale pugliese;  

dal 2006 al 2008 componente del Consiglio di Amministrazione del Centro Regionale per le 

Tecnologie Agroalimentari (CE.R.T.A.)”, nell’ambito del PON 2000-2006 “Ricerca Scientifica, 

“Sviluppo Tecnologico, Alta Formazione”, Misura II.3 “Centri di Competenza Tecnologica” e 

Misura III.2- Azione b) “Formazione di alte professionalità per lo sviluppo e la competitività delle 

imprese con priorità alle PMI”. 

 

3) Responsabilità di progetti scientifici 

Principali progetti di ricerca di cui è stato/è  responsabile scientifico 

a) PON 713/RIC del 28/10/2010 

PON Ricerca e Competitività 2007/2013 per le regioni dell’Obiettivo Convergenza Campania, 

Puglia, Calabria, Sicilia  

Asse I “Sostegno ai mutamenti strutturali “ 

Obiettivo Operativo 4.1.1.3 “Reti per il rafforzamento del potenziale scientifico-tecnologico delle 

Regioni della Convergenza” 

I Azione “Distretti di Alta Tecnologia e relative reti” 

PROTOCOLLI TECNOLOGICI E CLINICI INNOVATIVI PER LA PRODUZIONE DI 

ALIMENTI FUNZIONALI (Pro.Ali.Fun.) che ha il Consiglio per la Ricerca e la 

Sperimentazione in Agricoltura tra i partner scientifici con alcuni centri di ricerca ricadenti nelle 

regioni della convergenza. 

Finanziamento = € 10.324.496  
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b) PON Ricerca e Competitività 2007/2013 per le regioni dell’Obiettivo Convergenza 

Campania, Puglia, Calabria, Sicilia  

Asse I “Sostegno ai mutamenti strutturali” 

Obiettivo Operativo 4.1.1.4 “Potenziamento delle strutture e delle dotazioni scientifiche e 

tecnologiche” 

I Azione “Rafforzamento strutturale” 

Pl.A.S.S. - Platform for Agrofood Science and Safety che ha il Consiglio per la Ricerca e la 

Sperimentazione in Agricoltura tra i partner scientifici con quattro centri di ricerca ricadenti nelle 

regioni della convergenza. 

Finanziamento = € 16.700.000 

 

c) 2006-2009 PROGETTO STRATEGICO FINANZIATO DALLA REGIONE PUGLIA 

NELL’AMBITO DELL’Accordo di Programma Quadro in materia di "Ricerca Scientifica" 

nella Regione Puglia 

MIGLIORAMENTO DELLA QUALITA’ DIETETICO-NUTRIZIONALE E 

SICUREZZA DI PRODUZIONI CASEARIE TIPICHE DELLA CAPITANATA 

Finanziamento = € 1.415.380 

 

4) Sintesi dell’attività di ricerca 

E' autore di oltre 300 tra lavori scientifici a stampa e comunicazioni presentate in occasione di 

congressi scientifici nazionali e internazionali. Numerose sono le pubblicazioni edite sulle principali 

riviste scientifiche internazionali di scienze zootecniche e veterinarie (Livestock Production 

Science, Veterinary Research Communications, Journal of Dairy Science, Journal of Dairy Research, 

International Dairy Journal, Journal of Animal Science, Meat Science, Physiology and Behaviour, 

Applied Animal Behaviour Science, Small Ruminant Reserach).  



4 
 

I principali campi d'indagine riguardano la valutazione del benessere nelle specie di interesse 

zootecnico, la valutazione ed il controllo della qualità dei prodotti di origine animale, lo studio delle 

tecniche di allevamento e dei sistemi di alimentazione nei loro risvolti sull'efficienza biologica degli 

animali da reddito. 

Le sue pubblicazioni scientifiche hanno ricevuto oltre 3100 citazioni; l’h-index è di 34.  

È membro di Editorial Board e referee di numerose riviste internazionali.  

5) Sintesi dell’attività didattica 

Svolge da circa un trentennio attività didattica in corsi di studio universari, master, scuole di 

specializzazione e corsi di dottorato di ricerca nei campi della Fisiologia zootecnica, del 

Miglioramento genetico, della Nutrizione animale, dello Valutazione e tutela del benessere animale 

e delle Tecniche di allevamento anche in climi caldo-aridi. 

 

Foggia, 7 settembre 2020       

 

 


