GIUSEPPE BELLI

Il prof. Giuseppe Belli, nato a Castel S. Giovanni (PC) il 22.06.1935, ha conseguito la
laurea in Scienze Agrarie nel novembre 1958 presso la Facoltà di Agraria
dell’Università degli Studi di Milano, l’abilitazione alla libera professione di Agronomo
nel 1959 e la libera docenza in Patologia Vegetale nel 1966.
Servizi svolti
- 1959-1961: borsista CNR ( presso l’Istituto di Patologia Vegetale dell’Università di
Milano )
- 1961-1962: assistente universitario ( presso il suddetto Istituto )
- 1962-1972: ricercatore CNR ( idem c.s. )
- 1972-1980: direttore di ricerca CNR (idem c.s.)
- 1969-1980: professore incaricato per il settore Patologia Vegetale presso la Facoltà di
Agraria di Milano
- dal novembre 1980 è Professore di ruolo (1a fascia) per il settore disciplinare AGR/12
( Patologia Vegetale) nell’Università degli Studi di Milano.
- 1987-1992 e 1995- 2004 : Direttore dell’Istituto di Patologia Vegetale;
- 1987-2002: Direttore del Centro di Studio CNR per il Miglioramento Sanitario
delle Colture Agrarie.
- 2002-2005: Presidente del Consiglio di Coordinamento Didattico della Laurea in
Protezione delle Piante
Attività didattica
Ha impartito i seguenti insegnamenti presso la Facoltà di Agraria dell’Università degli
Studi di Milano:
- Fitofarmaci, per incarico, negli anni accademici 1969-70 e 1970-71;
- Virologia Vegetale, per incarico dall’anno accademico 1971-72 al 1979-80 e come
Professore Ordinario dal 1980-81 al 1985-86,

-

Istituzioni di Patologia Vegetale, come titolare negli anni accademici1986-87 e
1987-88;
Patologia Vegetale, come titolare del 1988-89 al 2006-2007;
Diagnostica fitopatologica, per affidamento negli anni acc. 2001-2002 e 2002-2003;
Difesa della vite dalle malattie, per affidamento negli anni acc. 2003-2004 , 20042005, 2005-2006 e 2006-2007 (per la laurea triennale in Viticoltura ed Enologia).
Approfondimenti di difesa della vite dalle malattie, per affidamento negli anni acc.
2004-2005, 2005-2006 e 2006-2007 (per la laurea magistrale in Scienze Viticole ed
Enologiche, sede di Asti).

Attività scientifica
Risultato vincitore di una borsa di studio OECE, ha soggiornato per due mesi
(novembre e dicembre 1961) presso il “Biologische Bundesanstalt” di Braunschweig
(Germania) per perfezionarsi nelle tecniche di diagnostica sierologica. Dal novembre
1962 al novembre 1963 è stato “Visiting Scientist” presso il Department of Plant
Pathology dell’Università di Berkeley (California, USA).
Si è dedicato a svariati temi di ricerca nel settore della Patologia Vegetale con
particolare riferimento a quelli attinenti le malattie della vite, le virosi e fitoplasmosi di
varie colture e l’impiego delle biotecnologie nella diagnostica fitopatologica. E’ stato
relatore in numerosi congressi scientifici nazionali ed internazioneli. Ha organizzato il
5° Convegno Internazionale sulle Virosi della Vite ( a Salice Terme, settembre 1973) e
l’11° Congresso Nazionale della SIPaV ( Società Italiana di Patologia Vegetale ) a
Milano nel settembre 2004.
Ha dato alle stampe oltre 250 pubblicazioni, tra cui due volumi di interesse per la
didattica universitaria (“Virus e virosi delle piante”- Edizioni Agricole; “Elementi di
Patologia Vegetale”- Edizioni Piccin).
E’ stato direttore della “ Rivista di Patologia
Vegetale” (ora “Journal of Plant Pathology”) dal 1991 al 1995.
E’ membro :
del Collegio Docenti del Dottorato di Ricerca in “Biologia e produttività della
pianta coltivata” (Università di Milano)
- del Comitato Direttivo dell’International Council for the Study of Virus and Viruslike Diseases of the Grapevine (ICVG) ;
- del Consiglio Scientifico del Centro di Ricerca Interuniversitario di Biologia
integrata delle piante (sede coordinatrice: Università degli Studi dell’Insubria);
- della Società Italiana di Patologia Vegetale ( SIPaV ) e dell’Associazione Italiana
per la Protezione delle Piante ( AIPP ).
Attualmente si dedica ad attività di ricerca riguardanti prevalentemente le malattia da
virus e da fitoplasmi della vite.

