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Nato a Torino il 16.8.1952,  si è diplomato perito chimico nel 1971 all’ITIS L. 

Casale di Torino, quindi la conseguito la laurea in  Scienze Agrarie nell'anno 

accademico 1978/79 con pieni voti assoluti e lode presso la Facoltà di Agraria 

dell'Università degli Studi di Torino, discutendo una tesi sperimentale in 

Microbiologia enologica.  

 

 

Ha svolto la sua carriera universitaria interamente nella Facoltà di Agraria 

dell’Università degli Studi di Torino secondo la seguente  cronologia:  

 Nel 1983 é risultato vincitore di concorso libero a un posto di ricercatore 

universitario per la disciplina Industrie agrarie, presso la Facoltà di Agraria di 

Torino. Al compimento del triennio ha superato il giudizio di conferma in ruolo. 

 Nel 2000, conseguita l’idoneità a  professore universitario di II fascia, è stato 

chiamato dalla Facoltà di Agraria a ricoprire un posto di professore associato. 

 Nel marzo 2004 ha ottenuto l’idoneità nella valutazione comparativa per la 

copertura di un posto di professore universitario di I fascia per il settore scientifico-

disciplinare “AGR 15- Scienza e Tecnologia alimentari” presso la Facoltà di 

Agraria dell’Università degli Studi di Torino ed dal 1.1.2005 ha preso servizio in 

qualità di professore straordinario. 

 

 

Svolge la sua attività di ricerca presso il Dipartimento di Valorizzazione 

Protezione delle Risorse Agroforestali in cui è coordinatore del settore 

Microbiologia e Industrie agrarie. I temi di ricerca sviluppati hanno riguardato i 

particolare l’enologia e l’innovazione di processo nella tecnologia dei prodotti 

alimentari territoriali. E’ autore di 180 pubblicazioni  di carattere sperimentale e 

svolge anche una discreta attività di divulgazione dei risultati scientifici nei 

confronti dei tecnici del settore enologico, delle associazioni dei produttori e degli 

assaggiatori. 



 

 

 

 

 Esercita la sua attività di docenza presso la Facoltà di Agraria dell’Università 

di Torino tenendo i seguenti corsi: 

 Enologia  

 Tecnica Enologica 

 Tecnologia dei prodotti alimentari territoriali 

 Enografia 

  

 E’ coordinatore di corso di laurea e responsabile della sede decentrata 

della Facoltà di Agraria ad Asti. 

 

 Dall’a.a. 2006/2007 è coordinatore del master di II livello interfacoltà in  

Scienza e Tecnologia dell’Alimentazione e della Nutrizione Umana – Michele 

Ferrero. 

 

Dal 1989 è membro   dell'Accademia Italiana della Vite e del Vino di Siena.  

 

Dal 1993 è componente della delegazione ufficiale italiana presso l'"Office 

International de la Vigne et du Vin" di Parigi.  

 


