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Consegue la Laurea in Scienze Agrarie – Indirizzo Economico-Estimativo presso la Facoltà di 

Agraria dell’Università degli Studi di Bologna nell’Anno Accademico 1980/81. 

Consegue il titolo di Dottore di Ricerca in “Economia e Politica Agro-Alimentare” presso 

l’Università degli Studi di Padova nell’Anno Accademico 1989/90. 

 

Collaboratore di ricerca presso l’Istituto di Economia e Politica Agraria dell’Università degli Studi 

di Verona (1982-86) e presso l’Istituto di Economia ed Organizzazione Aziendale dell’Università 

degli Studi di Udine (1987-88). 

Ricercatore per il gruppo concorsuale n. 142 "Economico-Estimativo", presso la Facoltà di Agraria 

dell’Università degli Studi di Udine, dal 1 Novembre 1988 al 31 Ottobre 1992. 

Professore Associato per il Settore Scientifico Disciplinare G010 “Economico-Estimativo” presso la 

Facoltà di Agraria dell’Università degli Studi di Udine dal 1 Novembre 1992 al 28 Febbraio 2000. 

Professore Ordinario per il Settore Scientifico Disciplinare AGR/01 “Economia ed Estimo Rurale”, 

presso la Facoltà di Agraria dell’Università degli Studi di Udine dal 1 Marzo 2000 al 27 Dicembre 

2002. 

Professore Ordinario per il Settore Scientifico Disciplinare AGR/01 “Economia ed estimo Rurale”, 

presso la Facoltà di Economia dell’Università degli Studi di Verona dal 28 Dicembre 2002 ad oggi. 

 

Dall’anno accademico 1988/89 ha svolto ininterrottamente attività didattica presso le Facoltà di 

Agraria ed Ingegneria dell’Università degli Studi di Udine e presso le Facoltà di Economia e 

Scienze MM.FF.NN. dell’Università degli Studi di Verona tenendo insegnamenti afferenti ai Settori 

Scientifico Disciplinari AGR/01 (Economia ed Estimo Rurale), SECS-P/08 (Economia e Gestione 

delle Imprese), ING-IND/35 (Ingegneria Economico-Gestionale).  

Presso l’Università degli Studi di Verona è attualmente: i) docente di Economia e Marketing 

dell’Impresa Vitivinicola (C.d.L. in Scienze e Tecnologie Viticole ed Enologiche); ii) docente di 

Marketing Agro-Alimentare e Vitivinicolo (C.d.L.M. in Marketing e Comunicazione); iii) direttore 

del Corso di Perfezionamento e Aggiornamento Professionale in Packaging e Comunicazione del 

Vino.     
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Ha partecipato, sia come componente che come responsabile di unità operativa, a numerosi progetti 

di ricerca finanziati dal Consiglio Nazionale delle Ricerche (CNR), dal Ministero dell’Università e 

della Ricerca (MIUR), dalla Unione Europea. I principali campi di ricerca nei quali si è sviluppata 

l’attività scientifica e nelle quali ha acquisito specifiche competenze riguardano: l’analisi del 

mercato dei prodotti agricoli, gli aspetti teorici e metodologici per l’analisi del sistema agro-

alimentare; l’analisi dei consumi e del comportamento del consumatore, l’economia e gestione 

dell’azienda agraria ed agro-industriale, l’economia e gestione delle imprese agro-alimentari 

cooperative, il marketing agro-alimentare e vitivinicolo. E’ autore, sugli argomenti sopra citati, di 

oltre 80 pubblicazioni. 

 

Tra le altre cariche ed abilitazioni è attualmente membro: i) del Consiglio di Amministrazione 

dell’Istituto Nazionale di Agribusiness e Sostenibilità (INAS) – Consorzio Interuniversitario tra le 

Università di Firenze, Napoli e Verona; ii) del Collegio dei Docenti del Dottorato di Ricerca in 

“Economia Vitivinicola e Sviluppo Rurale” – Sede Amministrativa Università degli Studi di 

Firenze; iii) del board degli editors del Journal of Development and Agricultural Economics. E’ 

valutatore, per il periodo 2007/13, del VII Programma Quadro dell’Unione Europea. E’ stato 

Direttore, nel periodo 2003-06, del Consorzio Interuniversitario per la Viticoltura e l’Enologia 

(CIVE) tra le Università di Padova e Verona. 

E’ membro delle più rilevanti associazioni scientifiche nazionali ed internazionali che operano nel 

campo dell’economia e dell’estimo rurale quali: le Società Italiane di Economia Agraria (SIDEA) 

ed Economia Agro-Alimentare (SIEA), il Centro Studi di Economia ed Estimo Territoriale 

(CeSET), l’European Association of Agricultural Economists (EAAE), l’International Association 

of Agricultural Economists (IAAE), l’International and Agribusiness Management Association 

(IAMA). 


