Curriculum Vitae
Dr.ssa Rosanna Salvia
A valore di dichiarazione resa ai sensi e per gli effetti delle disposizioni contenute negli Artt 46 e 47
del DPR 28/12/2000 n. 445

1. DATA E LUOGO DI NASCITA: 14 gennaio 1970, in Tito, Potenza
C. F. SLVRNN70A54L181E
2. STUDI E TITOLI
 Abilitato alla funzione di professore universitario di seconda fascia – Procedura per il
conseguimento dell’abilitazione scientifica nazionale alle funzioni di professore
universitario di prima e seconda fascia, settore concorsuale 07/A1 – Economia Agraria ed
Estimo (Decreto Direttoriale n. 1532 del 29 luglio 2016)
 Dal 15/12/11 ad oggi: consegue il titolo di Cultore della materia per “Economia delle
Risorse Naturali” (Comitato Ordinatore della Facoltà di Economia, seduta del 15 dicembre
2011, verbale 6)
 Dal 2010 eletto socio della Società Italiana di Economia Agro-Alimentare (SIEA)
 2008: membro del DesertNet International – Association of the Network for International
Research on Desertification
 2005: eletto socio della Società Italiana di Economia Agraria (SIDEA)
 24/05/2005: Consegue il titolo di Cultore della materia per il settore scientificodisciplinare AGR/01 “Economia ed Estimo rurale”
 Febbraio 2002: Consegue il titolo di Dottore di Ricerca in Economia delle Risorse
Alimentari e dell'Ambiente (XIV ciclo) presso l'Università degli Studi di Napoli
"Parthenope", Dipartimento di Studi Economici. Discute una Dissertazione dal titolo
“Percorsi di sviluppo e modelli interpretativi: una lettura della Basilicata attraverso l’analisi
di network”
 Giugno 2006-Giugno 2008: Borsista post-dottorato presso DITEC – Università degli studi
della Basilicata “Implementazione di Piani di azione locale e comunicazione come strumenti
per la lotta al degrado ambientale e alla desertificazione”
 Dicembre 2001- Aprile 2005: Assegnista di ricerca presso DITEC, Università degli studi della
Basilicata, per lo sviluppo di un progetto di ricerca dal titolo “ Response indicators: land
management measures taken by local stakeholders to combat desertification”
 Giugno 1999 partecipa all’Advanced Study Course on “Desertification in Europe: Mitigation
Strategies, Land Use and Planning” organizzato dalla Commissione Europea EU DGXII e
dall’Università di Sassari – Nucleo Ricerca Desertificazione
 18 Marzo 1998: Consegue con il massimo dei voti (110/110 e lode) la laurea in Scienze
Agrarie, Indirizzo Tecnico-Economico, presso la Facoltà di Agraria dell’Università degli studi
della Basilicata, discutendo una tesi dal titolo “Valutazione degli effetti di politiche agricole

alternative in aree a diverso grado di sensibilità ambientale: il caso del bacino idrografico
dell’Agri (Basilicata)”, relatore Prof. Ettore Bove.
3. ATTIVITA’ DIDATTICA e FELLOWSHIP
3.1 International Fellowship
2016/Ottobre: Dal 5 al 18 Ottobre 2016, visiting Researcher for academic exchange and
technical cooperation presso CRSRI - Changjiang River Scientific Research Institute - Wuhan
(China)
2016/Agosto: Dal 1 al 29 Agosto 2016 visiting Researcher presso Aristotle University of
Thessaloniki
2014/Ottobre: Dal 10 al 18 Ottobre 2014, Visiting Researcher di Local Development and Use of
Natural Resources presso CRSRI - Changjiang River Scientific Research Institute - Wuhan
(China).
2014/Dicembre: Dal 1 al 31 Dicembre 2014, Visiting Researcher di land degradation, resilience
and rural policies presso AUA – Agricultural University of Athens (Greece)













3.2 Attività Didattica
2017/Luglio: Incarico per lo svolgimento nell’a.a. 2017/2018 dell’insegnamento di
“Sustainable Development in rural areas” (SSD AGR/01, 8 CFU – 56 ore), per il corso di
Laurea in Economia delle Risorse Naturali e Culturali (Classe LM-56) (deliberato dal
Consiglio del Dipartimento di Matematica, Informatica ed Economia, nella seduta del 19
luglio 2017, ai sensi del Bando emesso con P.d.D. n. 86 del 7 giugno).
2017/Luglio: Incarico di insegnamento per il Master di I livello in “Politiche per
l’Innovazione delle Pubbliche Amministrazioni” (POL-INN) – a.a. 2016/2017 di “Smart cities
e gestione sostenibile dei servizi della PA-lezioni frontali” (SSD Agr/01; 6 CFU – 48 ore)
(Delibera Consiglio di Dipartimento di Matematica, Informatica ed Economia del 19 aprile
2017) nell’ambito del Master di I livello in dell’Università degli Studi della Basilicata
2017/Giugno: relatrice di una tesi di Laurea in Economia dello Sviluppo, nel corso di Laurea
in Economia Aziendale (Classe L-18) dell’Università degli studi della Basilicata dal titolo:
Immigrazione: dall’accoglienza ad occasione di sviluppo per i territori ospitanti
2017/Marzo: relatrice di una tesi di Laurea in Economia dello Sviluppo, nel corso di Laurea
in Economia Aziendale (Classe L-18) dell’Università degli studi della Basilicata dal titolo:
Capitale umano e sviluppo: il caso Basilicata
2016/Dicembre: relatrice di due tesi di Laurea in Economia dello Sviluppo, nel corso di
Laurea in Economia Aziendale (Classe L-18) dell’Università degli studi della Basilicata dal
titolo: 1) Lo sviluppo economico dell’Africa Sub-sahariana; 2) Sviluppo e risorse energetiche
nella prospettiva dell’Accordo di Parigi
2016/Novembre: tutor di numero 1 Candidato al Dottorato Internazionale Pitagora di
Samo, del Dipartimento di Matematica, Informatica ed Economia, con una tesi dal titolo
“Generation and Diffusion of innovations in the Rural European Systems: measure 124 of
the Campania region RDP 2007-2013















2016/Novembre: Nell'ambito del Master di I livello "Economia e Gestione dell'impresa
cooperativa e cooperazione territoriale" dell’Università degli Studi della Basilicata ha
partecipato in qualità di correlatore alle attività formative ed allo svolgimento della ricerca
e preparazione delle seguenti dissertazioni di master:
o Le cooperative sociali: l'esperienza del centro polifunzionale integrato
o Agricoltura sociale: modello cooperativo di inclusione sociale
o Innovazioni per il risparmio energetico: il caso Coserplast
o Progetto integrato di filiera ortofrutticola per l'agricoltura contemporanea: il caso
Assofruit italia
o La promozione nel settore ortofrutticolo: il caso Assofruit Italia
o Formazione per giovani agricoltori: il ruolo delle cooperative
o Le sfide delle rinnovabili: il caso del Gruppo Cosvim
o Cooperazione e scopo mutualistico nelle società cooperative agricole: il caso della
cooperativa Rapolla Fiorente
2016/Settembre: relatrice di tre tesi di Laurea in Economia dello Sviluppo, nel corso di
Laurea in Economia Aziendale (Classe L-18) dell’Università degli studi della Basilicata dal
titolo: 1) Millennium Development Goals e sostenibilità dello sviluppo; 2) Strategia per le
Aree Interne e cooperative di comunità: possibili sinergie; 3) La dimensione ambientale
nella misura del benessere equo e sostenibile (BES)
2016/Giugno: relatrice di una tesi di Laurea in Economia dello Sviluppo, nel corso di Laurea
in Economia Aziendale (Classe L-18) dell’Università degli studi della Basilicata dal titolo
“Flussi migratori e sviluppo”
2016/Aprile: incarico per lo svolgimento l’a.a. 2016/2017 dell’insegnamento di “Theories,
Concepts and Applications of Sustainable Development in rural areas” (8 CFU – 56 ore), per
il corso di Laurea in Economia delle Risorse Naturali e Culturali (Classe LM-56) (P.d.D n.69
del 27 aprile 2016, ai sensi del Bando emesso con P.d.D. n. 40 del 17 marzo 2016, Contratto
di diritto privato, Rep, n.47 del 24/08/2016)
2016/Aprile: incarico per lo svolgimento l’a.a. 2016/2017 dell’insegnamento di Natural
Resources and International Trade” (8 CFU – 56 ore), per il corso di Laurea in Economia
delle Risorse Naturali e Culturali (Classe LM-56) (P.d.D n.69 del 27 aprile 2016, ai sensi del
Bando emesso con P.d.D. n. 40 del 17 marzo 2016)
2016/Aprile: incarico per lo svolgimento per l’a.a. 2016/2017 dell’insegnamento di
“Economia dello Sviluppo” (6 CFU – 48 ore), per il corso di Laurea in Economia Aziendale
(Classe L-18) (Delibera Consiglio del Dipartimento di Matematica, Informatica ed Economia,
seduta del 13 aprile 2016, ai sensi del Bando emesso con P.d.D. n. 14 del 29 febbraio 2016;
Contratto di diritto privato, Rep, n.32 del 27/04/2016). Inserimento nella Banca Dati SUACdS in qualità di docente di riferimento per il CdL in Economia aziendale per l’a.a. 20162017, ai sensi del D.M. 194/2015
2016/Febbraio: Incarico di insegnamento per il Master di I livello in Economia e Gestione
dell’Impresa Cooperativa e Cooperazione Territoriale (EGICOT) – a.a. 2015/2016 di
“Sostenibilità Territoriale e cooperazione” (5 CFU – 40 ore) (Delibera Consiglio di
Dipartimento di Matematica, Informatica ed Economia del 24 febbraio 2016)



















2016/Febbraio: Incarico di insegnamento per il Master di I livello in Economia e Gestione
dell’Impresa Cooperativa e Cooperazione Territoriale (EGICOT) – a.a. 2015/2016 di
“Esercitazioni – MD1 Percorsi di sviluppo territoriale e impresa cooperativa” (1 CFU – 16
ore) (Delibera Consiglio di Dipartimento di Matematica, Informatica ed Economia del 24
febbraio 2016)
2015/Dicembre: relatrice di tre tesi di Laurea in Economia dello Sviluppo, nel corso di
Laurea in Economia Aziendale (Classe L-18) dell’Università degli studi della Basilicata (1) La
resilienza delle comunità rurali: il caso della mensa a Km 0 di Caggiano; 2) Sviluppo
economico della Cina e politiche demografiche; 3) Risorse idriche, sviluppo e sottosviluppo.
Il ruolo dell’acqua nei Sustainable Development Goals)
2015/Ottobre: Nominata componente della Commissione relativa al “Curriculum
Economico-Giuridico” del Corso di Dottorato di Ricerca Internazionale “Pitagora di Samo” –
XXVIII ciclo, per gli adempimenti finali di valutazione dei dottorandi iscritti al terzo anno
(P.d.D.-DiMIE n.170 del 16 ottobre 2015)
2015/Ottobre: tutor di numero 2 Candidati al Dottorato Internazionale Pitagora di Samo,
del Dipartimento di Matematica, Informatica ed Economia, con tesi dal titolo: 1) Local
development and resilience trough social, economic and natural capitals dynamics:
empirical evidencies from a Southern Italy LAG; 2) Anthropogenic factors determining
grazing socio-ecological system transitions: a case study on a Mediterranean mountain
2015/Luglio: incarico per lo svolgimento per l’a.a. 2015/2016 dell’insegnamento di Natural
Resources and International Trade” (8 CFU – 56 ore), per il corso di Laurea in Economia
delle Risorse Naturali e Culturali (Classe LM-56) (Delibera Consiglio del Dipartimento di
Matematica, Informatica ed Economia, seduta del 14 luglio 2015, ai sensi del Bando
emesso con P.d.D. n. 86 del 11 giugno 2015, Contratto di diritto privato, Rep, n.38 del
30/07/2015)
2015/Luglio: incarico per lo svolgimento per l’a.a. 2015/2016 dell’insegnamento di
“Economia dello Sviluppo” (6 CFU – 48 ore), per il corso di Laurea in Economia Aziendale
(Classe L-18) (Delibera Consiglio del Dipartimento di Matematica, Informatica ed Economia,
seduta del 14 luglio 2015, ai sensi del Bando emesso con P.d.D. n. 86 del 11 giugno 2015;
Contratto di diritto privato, Rep, n.37 del 30/07/2015)
2015/Aprile: incarico di insegnamento “Didattica dell’Economia e delle Politiche
dell’Unione Europea” (SSD SECS-P/02, 30 ore, 5 CFU) nell’ambito del Tirocinio Formativo
Attivo per la classe A017 - – Discipline Economiche-Aziendali, Università degli Studi della
Basilicata (Repertorio contratto n.9 del 23/04/2015).
2014/Giugno: incarico per lo svolgimento per l’a.a. 2014/2015 dell’insegnamento di
“Economia dello Sviluppo” (6 CFU – 48 ore), per il corso di Laurea in Economia Aziendale
(Classe L-18) (Delibera Consiglio del Dipartimento di Matematica, Informatica ed Economia,
seduta del 17 giugno 2014, ai sensi del Bando emesso con P.d.D. n. 55 del 30 aprile 2014)
2014/Maggio: Incarico di insegnamento “Transition town: principi generali –Modulo 1”
(SSD AGR/01, 40 ore) nell’ambito del Corso di aggiornamento professionale INPS
“Management delle transition town per la crescita del welfare: strategie per lo sviluppo

sostenibile, intelligente e inclusive”, Bando del DiMIE – Università degli studi della
Basilicata (P.d.D. n° 51 del 28 aprile 2014.
 2014/Marzo: Incarico di insegnamento “Territorio e Sostenibilità dell’Attività Economica”
(modulo B-AGR01, 4CFU) nell’ambito del Percorso Abilitante Speciale per la classe A017 –
Discipline economico- Aziendali, Università degli Studi della Basilicata.
 2013/9 Settembre – 31 dicembre: Conferimento d’incarico di Docente nel corso di alta
formazione “Pianificazione dei distretti turistici locali”. PO FSE Basilicata 2007-2013. A.P.
“Catalogo Regionale Alta Formazione” II Ediz. DGR 37 del 15/01/2013. Totale ore 25 nel
U.D. 3.2 “Economia e politiche dello sviluppo rurale” e 30 ore nell’U.D. n. 5.1 “Marketing
dei prodotti agroalimentari”.
 2013/Dal 1 Luglio 2013 – 30 settembre: Contratto di insegnamento di Natural Resources
Economics (6CFU – 48 ore) nell’ambito del DOTTORATO di RICERCA INTERNAZIONALE
“PITAGORA DI SAMO”, XXVIII ciclo, a.a. 2012-2013, dell’Università degli Studi della
Basilicata (Rif. Bando di selezione pubblica emanato con P.d.D n.38 del 26-03-2013
 2012/Dall’8/11/: nominata tutor di n.3 dottorandi dal COLLEGIO dei DOCENTI del
DOTTORATO di RICERCA INTERNAZIONALE “PITAGORA DI SAMO” dell’Università degli Studi
della Basilicata (Verbale n.5/2012)
 2012/(24/10/2012, 29-30/10/2012): docente del Corso “Esperto nel Settore
Agroalimentare” candidato nell’ambito del “Catalogo dei Percorsi formativi settoriali e
specialistici” approvato con DD n. 1513/2011 ed integrato con DD. N. 5/2012, nell’ambito
della Convenzione stipulata tra Risorse S.r.l. Ente di Formazione e il Dipartimento Tecnico
Economico per la Gestione del Territorio Agricolo Forestale dell’Università degli Studi della
Basilicata
 2011/Dal 15/12/2011 ad oggi svolge didattica di supporto, attività seminariale,
esercitazioni e partecipazione alla commissione di esame per il corso di Economia delle
risorse naturali (8 CFU)
 2011/ (24-25-26/05/2011): docente del Corso di Alta Formazione “Esperto in National ed
International food marketing” inserito nel Catalogo di Alta Formazione Regionale PO FSE
Basilicata 2007-2013 Asse IV Capitale Umano, nell’ambito della Convenzione stipulata tra
Risorse S.r.l. Ente di Formazione e il Dipartimento Tecnico Economico per la Gestione del
Territorio Agricolo Forestale dell’Università degli Studi della Basilicata
 2008/(9/05/2008) docenza nel modulo “Problemi ambientali, cambiamenti climatici e
desertificazione” nell’ambito della Convenzione tra il Dipartimento Tecnico Economico per
la Gestione del Territorio Agricolo Forestale dell’Università degli Studi della Basilicata e
l’Istituto italiano di studi cooperativi “Luigi Luzzatti” per la realizzazione del corso
seminariale di alta formazione denominato “Imprenditorialità cooperativa e sostenibilità
ambientale delle imprese in agricoltura”
 Dal 2005 ad oggi svolge didattica di supporto, attività seminariale, esercitazioni e
partecipazione alle commissioni di esame per i seguenti corsi:
o AA 2005-2006: Economia e Politica Agro-alimentare (6 CFU); Economia (3 CFU);
Economia e Gestione delle imprese vitivinicole (6 CFU)













o AA 2006-2007: Economia e Politica Agro-alimentare (6 CFU); Economia e Gestione
delle imprese vitivinicole (6 CFU)
o AA 2007-2008: Economia e Politica Agro-alimentare (6 CFU); Economia e Gestione
delle imprese vitivinicole (6 CFU); Economia (3 CFU);
o AA 2008-2009: Economia e Politica Agraria (9 CFU); Economia e Politica Agroalimentare (6 CFU);
o AA 2009-2010: Economia e Politica Agraria (9 CFU); Economia e Politica Agroalimentare (6 CFU);
o AA 2010-2011: Economia e Politica Agraria (9 CFU); Economia e Politica Agroalimentare (6 CFU).
o AA 2011-2012: Economia Agraria (9 CFU)
o AA 2012 -2013: Economia Agraria (9 CFU)
o AA 2013-2014: Economia Agraria (9 CFU)
2007/Aprile: correlatore nell’ambito del Master Universitario di II livello dell’Università
degli studi della Basilicata “Politiche Europee per lo Sviluppo rurale, lotta alla
desertificazione e integrazione euro mediterranea” delle seguenti tesi:
o Dott. Donato Sileo “Politiche Agroambientali per contrastare la Desertificazione UNA PROPOSTA METODOLOGICA PER VALUTARNE L’APPLICABILITA’”
o Dott. Marco Lettieri “Il sistema agro-alimentare”
o Dr.ssa Enrica Maria Laveglia “La gestione conservativa della risorsa idrica: il ciclo
integrato
o Dr.ssa Susy Maio “Difesa del suolo e promozione del territorio: evidenze dal
territorio della Comunità Montana del Vulture”
Dal 2/08/2006 docenza attività integrativa nel modulo “strategie di gestione del territorio e
lotta alla desertificazione” (32 ore) nell’ambito del Master Universitario di II livello
dell’Università degli studi della Basilicata “Politiche Europee per lo Sviluppo rurale, lotta
alla desertificazione e integrazione euro mediterranea”
Dal 19/05/2006 docenza/esercitazione nel modulo “Unione Europea e strategia euro
mediterranea” (17 ore) nell’ambito del Master Universitario di II livello dell’Università degli
studi della Basilicata “Politiche Europee per lo Sviluppo rurale, lotta alla desertificazione e
integrazione euro mediterranea”
Dal 4/05/2006: Incarico di docenza per l’insegnamento “I Fenomeni di desertificazione nel
bacino del Mediterraneo (1 CFU)” nell’ambito del Master Universitario di II livello
dell’Università degli studi della Basilicata “Politiche Europee per lo Sviluppo rurale, lotta
alla desertificazione e integrazione euro mediterranea”
Dal 4/05/2006: Incarico di docenza per l’insegnamento “Economia dello sviluppo
sostenibile 1 CFU” nell’ambito del Master Universitario di II livello dell’Università degli studi
della Basilicata “Politiche Europee per lo Sviluppo rurale, lotta alla desertificazione e
integrazione euro mediterranea”
Dal 4/05/2006: Incarico di docenza per l’insegnamento “Metodologie per la gestione
sostenibile delle risorse (Indicatori) 1 CFU” nell’ambito del Master Universitario di II livello











dell’Università degli studi della Basilicata “Politiche Europee per lo Sviluppo rurale, lotta
alla desertificazione e integrazione euro mediterranea”
Dal 7/11/2005 – Marzo 2006: Coordinamento didattico del corso FORMDES organizzato
dall’Università degli studi della Basilicata “Corso per la formazione di tecnici delle istituzioni
territoriali al fine di sviluppare iniziative locali ed internazionali di lotta alla siccità e alla
desertificazione” finanziato nell’ambito dell’Accordo di Programma relativo a
“PROGRAMMAZIONE E SVILUPPO DI ATTIVITÀ TECNICHE E SCIENTIFICHE A SUPPORTO
DELLE AZIONI FINALIZZATE ALL’IMPLEMENTAZIONE DEL PAN”, E QCS OBIETTIVO 1 20002006 PON DI ASSISTENZA TECNICA E AZIONI DI SISTEMA, MISURA II.2, AZIONE 5.5 “AZIONE
DI AFFIANCAMENTO E AZIONI DI INTERNAZIONALIZZAZIONE DELL’ECONOMIA E DELLA
CULTURA DELLE REGIONI OB.1”
Dal 20/6/2005: Nominato Componente effettivo della Commissione giudicatrice per
l’esame finale e l’attribuzione del titolo di Master di II livello dell’Università degli Studi della
Basilicata “Esperto in riqualificazione e gestione del territorio, lotta alla desertificazione e
sviluppo sostenibile”
Maggio 2005: Docenza per la UFC “La gestione economico-finanziaria d’impresa”
nell’ambito del corso di I.F.T.S. “Tecnico Superiore per la Ristorazione e la Valorizzazione
dei Prodotti Territoriali e Produzioni Tipiche” organizzato dall’Ente Labor, Via Tansillo 8,
85100 Potenza
Dall’11/04/2005: Correlatore per le seguenti tesi di Master di II livello dell’Università degli
Studi della Basilicata “Esperto in riqualificazione e gestione del territorio, lotta alla
desertificazione e sviluppo sostenibile”
o Dott.ssa Rosa Fulco “Linee guida per la mitigazione dell’impatto delle attività
produttive in aree affette dalla desertificazione”
o Dott.ssa Marisa Bianchini “La gestione del pascolo per la conservazione delle
risorse”
o Dott.ssa Teresa Barbarisi “Gestione integrata delle risorse idriche nelle politiche
comunitarie”
o Dott.ssa Sara Bellusci “La partecipazione nello sviluppo sostenibile della nuova
politica euromediterranea, verso una gestione partecipata delle risorse idriche nel
metapontino”
o Dott.ssa Teodora Melaccio “Recupero funzionale dei sistemi agricoli territoriali:
aspetti economici e gestionali dei paesaggi terrazzati”
o Dott. Mastroberti Antonio Francesco “Mitigazione dell’impatto delle attività
produttive agricole “l’Indice di conservazione del suolo – ICS”.
Dal 6/9/2004: Incarichi di docenza e co-docenza per attività integrative alle attività
formative e per attività di valutazione nell’ambito dell’Action Learning e dei seguenti
moduli didattici “Economia e gestione di impresa”, “Valutazione Modulo 6”, Valutazione
Modulo 7”, “Project Design&management”, “Valutazione Modulo 12”, “Valutazione
Modulo 11”, “Valutazione Modulo 9”, “Il business plan”, “Valutazione Modulo 13”,
“Business game”, “Valutazione Modulo 14”, “Benchmarking”, “Valutazione Modulo 15”,
“Attività integrativa stage”, “Attività integrativa Project Work (action learning) nell’ambito





















del master di II livello dell’Università della Basilicata “Esperto in riqualificazione e gestione
del territorio, lotta alla desertificazione e sviluppo sostenibile”.
29/07/2004: Incarico di docenza per attività svolta presso l’Agricultural University of
Athens (Atene, Grecia), 2 CFU, nell’ambito del master di II livello dell’Università della
Basilicata “Esperto in riqualificazione e gestione del territorio, lotta alla desertificazione e
sviluppo sostenibile”.
29/07/2004: Incarico di docenza per attività svolta presso il Centro de Investigaciones
sobre Desertificación – CIDE (Valenzia, Spagna), 2 CFU, nell’ambito del master di II livello
dell’Università della Basilicata “Esperto in riqualificazione e gestione del territorio, lotta alla
desertificazione e sviluppo sostenibile”.
Dal 5/3/2004: Incarico di docenza nell’ambito del master di II livello dell’Università della
Basilicata “Esperto in riqualificazione e gestione del territorio, lotta alla desertificazione e
sviluppo sostenibile” per:
o Attività di Action learning su pratiche di sviluppo sostenibile, 13 CFU
Dal 5/3/2004: incarico per la valutazione dei moduli didattici “Gestione conservativa delle
risorse, lotta alla desertificazione e sviluppo sostenibile”, “ Lo scenario tecnologico e della
ricerca”, “Paradigmi tecnologici e innovazione”, “Management e legislazione ambientale”,
“Gestione dell’innovazione” nell’ambito del master di II livello dell’Università della
Basilicata “Esperto in riqualificazione e gestione del territorio, lotta alla desertificazione e
sviluppo sostenibile”
Dal 01/12/2004 (al 28/02/2005): Coordinamento didattico del “Corso itinerante per la
valorizzazione delle produzioni vitivinicole ed olivicole della Comunità Montana degli
Alburni” organizzato dalla Comunità Montana degli Alburni, Postiglione (Sa)
Dal 3/12/03: Incarico di docenza nell’ambito del master di II livello dell’Università della
Basilicata “Esperto in riqualificazione e gestione del territorio, lotta alla desertificazione e
sviluppo sostenibile” per il seguente insegnamento:
o “Gestione conservativa delle risorse, lotta alla desertificazione e sviluppo
sostenibile”, 6 CFU
3/12/2003: incarico di docenza per attività integrative alle attività formative e per la
valutazione dei moduli didattici “Analisi del contesto politico, istituzionale e socioeconomico” e “ Strategie di gestione del Territorio” nell’ambito del master di II livello
dell’Università della Basilicata “Esperto in riqualificazione e gestione del territorio, lotta alla
desertificazione e sviluppo sostenibile”
7/11/2003: incarico di docenza per attività integrative alle attività formative e per la
valutazione del modulo didattico “Gestione e riqualificazione del territorio nel bacino del
Mediterraneo” nell’ambito del master di II livello dell’Università della Basilicata “Esperto
in riqualificazione e gestione del territorio, lotta alla desertificazione e sviluppo sostenibile”
7/10/03: nominata membro della commissione giudicatrice per gli esami di ammissione al
Master di II livello dell’Università della Basilicata “Esperto in riqualificazione e gestione del
territorio, lotta alla desertificazione e sviluppo sostenibile”.
Dal 2/05/2000 Affidamento dell’incarico di attività di docenza su temi riguardanti lo
sviluppo rurale nell’ambito del corso EMIPA – Master per Esperto di Marketing



Internazionale per la Promozione delle Produzioni Agroalimentari italiane, organizzato
dall’Università degli Studi della Basilicata - Centro Servizi Didattici della Facoltà di Agraria e Sinter&Net S.c.r.l. Centro Ricerca di Potenza
Dal 29/03/1999: Incarico di docenza per il corso F.P. Azione n. 945/LSU/PZ/98 presso la
Comunità Montana Melandro (10 ore) dal I.RE.FORR

4. ATTIVITA’ DI RICERCA
 Maggio 2015 – Maggio 2017: contratto di collaborazione coordinata e continuativa
(repertorio n. 008/2015/DiMIE del 9/4/2015) per lo svolgimento della prestazione di
supporto alle attività di ricerca nell’ambito del progetto di ricerca “CASCADE – Catastrophic
shifts in drylands: how can we prevent ecosystem degradation” avente ad oggetto
“Develop and describe guidelines for best practices and upscaling approaches with natural
resource managers. Develop and describe policy recommendations for preventive and
restorative dryland management and identify entry points to inform policy change”
 Gennaio 2015 –giugno 2015: contratto di collaborazione a progetto con la Fondazione per
lo Sviluppo Sostenibile del Mediterraneo, nell’ambito del Progetto PIRAM “Pilotaggio
dell'irrigazione attraverso l’assimilazione di previsioni meteorologiche numeriche”, PSR
Campania 2007-2013, Misura 124 HC, avente ad oggetto “Sintesi scientifica e trasferimento
dei risultati agli stakeholder coinvolti nel progetto”.
 Giugno 2014 – Giugno 2015: incarico di professionista senior, “Area B della Short List”, da
dedicare all’attività di training e diffusione, valorizzazione e commercializzazione delle
innovazioni prodotte, per conto della Fondazione per lo Sviluppo Sostenibile del
Mediterraneo, nell’ambito del Progetto FORVEG “Utilizzazione di cagli vegetali per la
produzione di tipologie casearie innovative a base di latte bovino”, PSR Campania 20072013, Misura 124 HC
 8 Aprile 2013 – 8 Aprile 2015: contratto di collaborazione coordinata e continuativa con
l’Università degli Studi della Basilicata, Dipartimento DIMIE. L’attività è inserita nel
Progetto CASCADE “CATASTROPHIC SHIFTS IN DRYLANDS: HOW CAN WE PREVENT
ECOSYSTEM DEGRADATION? (PROJECT NUMBER: 283068). COLLABORATIVE LARGE
INTEGRATED PROJECT (IP), VII PROGRAMMA QUADRO DELLA UE, ed ha come oggetto
“EVOLUTION AND ANALYSIS OF LAND USE MANAGEMENT: IDENTIFICAZIONE DI FAST E
SLOW VARIABLES DISTINGUENDO TRA VARIABILI AMBIENTALI, ECONOMICHE E SOCIALI.
DESCRIZIONE DEGLI STATI E DELLE TRANSIZIONI RICONOSCIUTI NELL’AREA DI STUDIO.
IDENTIFICAZIONE DI POSSIBILI THRESHOLDS/SHIFTS. REDAZIONE DI REPORT INTERMEDIO E
FINALE SULL’ATTIVITA’.
KNOWLEDGE TRANSFER: IDENTIFICAZIONE DI STAKEHOLDERS RILEVANTI NELL’AREA DI
STUDIO. DEFINIZIONE DI UN PIANO LOCALE PER IL COINVOLGIMENTO DEGLI
STAKEHOLDERS. DEFINIZIONE DI UN PIANO LOCALE PER LA DIFFUSIONE DEI RISULTATI.
DEFINIZIONE DI LAYOUT IDONEI AL TRASFERIMENTO DELLA CONOSCENZA TRA GLI
STAKEHOLDERS. REDAZIONE DI REPORT INTERMEDIO E FINALE SULL’ATTIVITA’”. (Rif.
Avviso pubblico emanato con P.d.D. n.1 del 21.01.2013)









Febbraio 2012 – Marzo 2014: contratto di collaborazione coordinata e continuativa con la
Fondazione per lo sviluppo sostenibile del Mediterraneo. L’attività è inserita nel Progetto
LEDDRA "LAND AND ECOSYSTEM DEGRADATION AND DESERTIFICATION: ASSESSING THE
FIT OF RESPONSES", SETTIMO PROGRAMMA QUADRO (7° PQ) DELL'UE, ed ha come
oggetto “REVIEW OF METHODOLOGIES IN CROPLAND GRAZING LAND AND
FOREST/SHRUBLAND: TASKS 1.2, 2.2, 3.2. CROSS CHECKING AND HARMONISATION OF
DELS*21: TASK 5.0. REVIEW AND ANALISYS OF CROPLAND POLICIES: TASK 1.4. WP 1,
2,3,5,6.
Ottobre 2009 – Aprile 2011: vincitrice di procedura selettiva bandita dal DITEC
dell’Università degli studi della Basilicata per un Contratto di collaborazione coordinata e
continuativa nell’ambito del progetto CHAECO “Avvio di azioni di tutela e gestione
integrata delle risorse idriche in un quadro urbanistico complesso e assistenza per
l’introduzione di tecnologie ambientali: l’area industriale di Sahel e di Berrechid nella
Regione di Chaouia Ourdigha” finanziato dall’APQ Mediterraneo, Linea 2.3. Il contratto ha
come oggetto: Impatto ambientale, verifica della compatibilità ambientale
dell’insediamento (industriale) con l’area circostante; definizione di indicatori di controllo e
monitoraggio; realizzazione di studi di fattibilità tecnico-economici per l’introduzione di
trattamenti delle acque nelle imprese; predisposizione questionari e coinvolgimento
imprese locali, agricoltori e cittadinanza; predisposizione di materiale divulgativo;
formazione di tecnici locali durante le fasi di analisi e monitoraggio; elaborazione di
supporti informativi anche su supporto elettronico e web.
Febbraio 2009 – Gennaio 2012: contratto di lavoro a progetto, con l’Osservatorio
Mediterraneo per lo Studio delle soluzioni dei problemi economici delle aree a rischio
desertificazione - nell’ambito del progetto DESIRE, (Contract number 037046)
“Desertification Mitigation and Remediation of Land- a global approach for local solutions”,
Integrated Project (IP), finanziato dal VI Programma Quadro della UE, thematic priority 6:
Sustainable Development, Global Change and Ecosystems, avente ad oggetto
“Development and implementation of the Harmonised Information System for the DESIRE
research project”.
Desire coinvolge 28 partners a livello mondiale e affronta i processi di degrado e
desertificazione utilizzando un approccio integrato, capace di cogliere le interrelazioni tra
cause ed effetti e consentire la scelta di misure di conservazione delle risorse ambientali in
grado di tener conto della complessità dei fenomeni indagati.
Luglio 2008 – Settembre 2009: vincitrice di procedura selettiva indetta dal DITEC –
Università degli studi della Basilicata per un Contratto di collaborazione coordinata e
continuativa su “Monitoraggio e verifica dell’efficacia e dell’efficienza del WARDSS
(Sistema di Supporto alle Decisioni per la Gestione delle risorse idriche e delle misure di
sviluppo rurale) nell’implementazione delle misure della nuova fase di programmazione
dello sviluppo rurale 2007-2013. Rassegna dei modelli di gestione sostenibile del territorio
ed in particolare delle risorse idriche. Valutazione dei sistemi di supporto alle decisioni per
la gestione sostenibile delle risorse disponibili a livello europeo e mondiale. Upgrade del
sistema di supporto già disponibile. Messa a punto di una griglia di valutazione di













compatibilità tra le misure di sviluppo rurale implementate e la gestione delle risorse
idriche. Definizione di linee guida che discendono dall’implementazione del sistema di
supporto alle decisioni”
Febbraio 2007 – Marzo 2008: contratto di collaborazione occasionale con l’Osservatorio
Mediterraneo per lo Studio delle soluzioni dei problemi economici delle aree a rischio
desertificazione - per “Predisposizione di un piano di diffusione delle attività e dei risultati
dei progetti nell’ambito del progetto INTERREG IIIB ARCHIMED – HADRIAMED”
Giugno 2006 – giugno 2008: Borsa di studio post-dottorato presso DITEC, Università degli
studi della Basilicata, per lo sviluppo di un progetto di ricerca dal titolo “Implementazione
di Piani di azione locale e comunicazione come strumenti per la lotta al degrado
ambientale e alla desertificazione”.
Giugno 2006: vincitrice di procedura selettiva indetta dal DITEC – Università degli studi
della Basilicata, per un Contratto di diritto privato su “Rassegna preliminare degli strumenti
disponibili in letteratura per la valutazione degli impatti socio-economici delle politiche
nell’ambito del progetto INTERREG IIIB ARCHIMED – Sustainable use of water resources
and rural development in drought affected areas – IMAGE.
Dicembre 2001- Aprile 2005: Assegno di ricerca presso DITEC, Università degli studi della
Basilicata, per lo sviluppo di un progetto di ricerca dal titolo ““ Response indicators: land
management measures taken by local stakeholders to combat desertification”. L’assegno
di ricerca è stato parte integrante del progetto DESERTLINKS Combating Desertification in
Mediterranean Europe: Linking Science with Stakeholders, finanziato dalla UE nell’ambito
del V Programma Quadro.
Aprile 2000-Luglio 2000: contratto di collaborazione occasionale con DITEC – Università
degli studi della Basilicata per “Analisi dei dati raccolti nel settore ortofrutticolo lucano”
nell’ambito della ricerca POP-FESR 94/99 dal titolo “Analisi tipologica e prospettive di
sviluppo dei modelli organizzativi delle imprese agroalimentari operanti in Basilicata”
Luglio 1998- Ottobre 1998: contratto di collaborazione occasionale con DITEC – Università
degli studi della Basilicata per “Verifica dati ufficiali ed avvio test questionari settore
oleifici” nell’ambito della ricerca POP-FESR 94/99 dal titolo “Analisi tipologica e prospettive
di sviluppo dei modelli organizzativi delle imprese agroalimentari operanti in Basilicata”

5. PARTECIPAZIONE A GRUPPI DI RICERCA NAZIONALI ED INTERNAZIONALI
 1 giugno 2017 – 30 maggio 2022: componente del gruppo di ricerca del Progetto FAirWAY Farm systems that produce good Water quality for drinking water supplies. Horizon 2020,
Call: H2020-RUR-2016-2017 (Rural Renaissance - Fostering innovation and business
opportunities), Topic: RUR-04-2016, Type of action: RIA (Research and Innovation action).
Proposal number: 727984-1
 1 maggio 2015-30 aprile 2020: componente del gruppo di ricerca del Progetto iSQAPER –
Interactive Soil Quality Assessment in Europe and China for Agricultural Productivity and
Environmental Resilience. Collaborative project, H2020 SFS-4-2014: Soil quality and
function.





















1 giugno 2016 - 31 agosto 2016: componente del gruppo di ricerca, per conto del
Dipartimento DiMIE-Università degli Studi della Basilicata, del progetto della Strategia di
Sviluppo locale del GAL I Sentieri del Buon Vivere (PSR Campania 2014-2020)
1 settembre 2014 - 30 novembre 2015: componente del gruppo di ricerca del PROGETTO
REACT- Rivisitazione e validazione di conoscenze tradizionali per la conservazione del suolo
nelle aree cerealicole lucane (PSR Basilicata 2007-2013, Misura 124 - Agricoltura
conservativa)
1 settembre 2014 – 30 novembre 2015: Componente del gruppo di ricerca Progetto
VALZUCCA - Collaudo di tecniche agronomiche per la selezione di varietà di zucche locali
per la produzione di essiccati e farine (PSR Campania 2007-2013 Misura 124 "Cooperazione
per lo sviluppo di nuovi prodotti, processi e tecnologie nei settori agricolo, alimentare e
forestale" - Gal "La Città del IV Paesaggio").
1 gennaio 2013- 30 giugno 2015: Componente del gruppo di ricerca del "Progetto AGITAAnalisi aggregata dei patrimoni demaniali dell'area G.A.L. Basento- Camastra", PSR
Basilicata 2007-2013, Misura 41
1 luglio 2013 – 30 novembre 2015: Componente del gruppo di ricerca del Progetto FORVEG
- Utilizzazione di cagli vegetali per la produzione di tipologie casearie innovative a base di
latte bovino (PSR Campania 2007-2013 Misura 124 "Cooperazione per lo sviluppo di nuovi
prodotti, processi e tecnologie nei settori agricolo, alimentare e forestale").
1 luglio 2013 – 30 novembre 2015: Componente del gruppo di ricerca del Progetto PIRAM Pilotaggio dell'irrigazione attraverso l'assimilazione di previsioni meteorologiche numeriche
(PSR Campania 2007-2013 Misura 124 "Cooperazione per lo sviluppo di nuovi prodotti,
processi e tecnologie nei settori agricolo, alimentare e forestale").
1 luglio 2012 – 30 novembre 2015: Componente del gruppo di ricerca del Progetto IRRISOL
- Sistema integrato di gestione irrigua differenziata tramite mappatura geoelettrica ad alta
risoluzione (PSR Campania 2007-2013 Misura 124 "Cooperazione per lo sviluppo di nuovi
prodotti, processi e tecnologie nei settori agricolo, alimentare e forestale").
1 marzo 2011 – 30 agosto 2014: Componente del gruppo di ricerca del Progetto NOVOROD
- Validazione di nuove produzioni casearie e di alimenti zootecnici in grado di migliorare la
qualità globale del sistema vacca da latte (PSR Campania 2007-2013, Misura 124
"Cooperazione per lo sviluppo di nuovi prodotti, processi e tecnologie nei settori agricolo,
alimentare e forestale").
Dal 1 Luglio 2013 – oggi: Componente del gruppo di ricerca del progetto CROCODILE
“Preliminary study on exploring the links between catchment land use change and coastal
processes including erosion on Bradano and Basento basins, evaluate different policy
options through land use scenario simulation and to evaluate new sources of remote
sensing data to assess and monitor catchment and coastal processes”, Convenzione
Università degli studi della Basilicata e regione Basilicata, presso DiMIE, Università degli
studi della Basilicata
Dal 1 Luglio 2013 – 31 Dicembre 2013: componente del gruppo di Ricerca per il progetto
CAPITALMED 1 – Capitalization of results and best practices of the RISMED integrated
project on the Southern Mediterranean territories and exchanges of good practices with


















the concerned areas in PRIMA and RIVA integrated projects”, Accordo di Programma
Quadro (APQ) Mediterraneo, Linea 2.3 Ambiente e Sviluppo Sostenibile
Dal 18 ottobre 2012 – ad oggi: Componente del gruppo di Ricerca di GESIR “La gestione
sostenibile delle risorse idriche e lo sviluppo rurale, Università degli Studi della Basilicata
Dal 1/08/2011 - 30/04/2012: Componente del gruppo di ricerca, presso il DITEC –
Università degli studi della Basilicata, del progetto finanziato nell’ambito dell’APQ
Mediterraneo, Linea 2.3 Ambiente e Sviluppo Sostenibile: CHAECO II, Accordo di
Programma Quadro (APQ) Mediterraneo, Linea 2.3 Ambiente e Sviluppo Sostenibile
20 dicembre 2010 - 31 dicembre 2011: Componente del gruppo di ricerca del Progetto
KOALA - Knowledge and Cooperation to combat land degradation in Basilicata and
Australia, Convenzione Regione Basilicata - Università degli Studi della Basilicata
1/01/2009 - 31/12/2011: Componente del gruppo di ricerca del Progetto CHAECO - Avvio
di azioni di tutela e gestione integrata delle risorse idriche in un quadro urbanistico
complesso e assistenza per l'introduzione di tecnologie ambientali: l'area industriale di
Sahel e di Berrechid nella Regione di Chaouia Ourdigha (Marocco), programma di sostegno
alla cooperazione regionale Accordo di Programma Quadro (APQ) Mediterraneo Linea 2.3
"Ambiente e Sviluppo Sostenibile
1/01/2009 - 31/12/2011: Componente del gruppo di ricerca del Progetto WALL - Water
And Land Legacy (Tunisia) programma di sostegno alla cooperazione regionale Accordo di
Programma Quadro (APQ) Mediterraneo Linea 2.3 "Ambiente e Sviluppo Sostenibile
1/01/2009 - 31/12/2011: Componente del gruppo di ricerca del Progetto PUERProgramma Uso Efficiente Risorse idriche (Egitto) programma di sostegno alla
cooperazione regionale Accordo di Programma Quadro (APQ) Mediterraneo Linea 2.3
"Ambiente e Sviluppo Sostenibile
1/01/2009 - 31/12/2011: Componente del gruppo di ricerca del Progetto RIVA Riqualificazione ambientale del Bacino di Scutari (Albania)", programma di sostegno alla
cooperazione regionale Accordo di Programma Quadro (APQ) Balcani Linea 2.3 "Ambiente
e Sviluppo Sostenibile
16 febbraio 2007 – 25 luglio 2007: Componente del gruppo di ricerca del Progetto Rete
Ecologica Basilicata (Delibera di Giunta Regionale Basilicata n. 2124 del 29.12.2006)
affidato all’Osservatorio Mediterraneo per lo Studio delle soluzioni dei problemi economici
delle aree a rischio desertificazione per l’integrazione della componente socio-economica
nel Sistema di Supporto alle Decisioni; l’individuazione degli elementi per la prima fase
della valutazione di incidenza delle iniziative proposte nella nuova programmazione per il
periodo 2007-2013 nelle aree della rete ecologica; la valutazione della sostenibilità delle
pratiche agricole e di gestione del territorio rurale in termini ambientali, economici ed
energetici; la simulazione e valutazione di scenari alternativi (in termini di degrado del
suolo, risultati economici delle unità produttive e sequestro del Carbonio) attraverso la
costruzione dei seguenti indici: Indice di Conservazione del Suolo (ICS); Reddito Lordo (RL);
Indice di sequestro del Carbonio (ISC); il coordinamento dell’attività di training.
1 Ottobre 2007- 31 dicembre 2009: Componente del gruppo di ricerca, presso il DITEC –
Università degli studi della Basilicata, del progetto Interreg IIIB Archimed – EUREKA











“Mediterranean Harmonized Information System for Sustainable Resources Management”
con responsabilità di supporto al coordinamento scientifico delle attività, redazione dei
report tecnico-scientifici, supporto alla supervisione scientifica dei deliverables
1 Ottobre 2007- 31 dicembre 2009: Componente del gruppo di ricerca, presso
l’Osservatorio Mediterraneo per lo Studio delle soluzioni dei problemi economici delle aree
a rischio desertificazione, del progetto Interreg IIIB Archimed – EDECCA “Expertise
Development Centers for Cultural Actors” con responsabilità di supporto al coordinamento
scientifico delle attività, redazione dei report tecnico-scientifici, supporto alla supervisione
scientifica dei deliverables
1 ottobre 2006- 31 dicembre 2008: Componente del gruppo di ricerca del Progetto
HADRIAMED "Harmonious development of rural and insular areas", EU COMMUNITY
INITIATIVE PROGRAMME INTERREG III B ARCHIMED
1 Giugno 2006 – 31 Dicembre 2008: Componente del gruppo di ricerca, presso il DITEC –
Università degli studi della Basilicata, del progetto Interreg IIIB Archimed – IMAGE
“Sustainable use of water resources and rurale development in drought affected areas” a
valere sull’Asse 3 “Integrated and sustainable management of cultural and natural
resources and of landscapes and risk management” misura 3.1 “Protection, planning of
natural resources and landscape” P.I.C. Interreg III B Archimed, con responsabilità di
supporto al coordinamento scientifico delle attività, redazione dei report tecnico-scientifici,
supporto alla supervisione scientifica dei deliverables
1 Aprile 2005 – 30 giugno 2005: Componente del gruppo di ricerca per lo “studio e ricerca
sulle tecniche di produzione agricola tradizionale”, Azione: Recupero, sistematizzazione e
diffusione del know how legato alle produzioni tradizionali, Gal Akiris, Programma Leader +
Regione Basilicata 2000-2006, committente Legacoop Basilicata, Centro Commerciale
Galassia – Viale dell’Unicef, Potenza
1 Ottobre 2004 – 31 dicembre 2004: Componente del gruppo di ricerca per lo studio
finalizzato alla redazione del disciplinare di produzione e la valorizzazione del “Pezzente
della Montagna Materana” nell’area del Gal Le Macine, Programma Leader + Regione
Basilicata 2000-2006, committente Legacoop Basilicata, Centro Commerciale Galassia –
Viale dell’Unicef, Potenza

6. ORGANIZZAZIONE, DIREZIONE E COORDINAMENTO DI GRUPPI DI RICERCA NAZIONALI ED
INTERNAZIONALI
 1 gennaio 2012 – 30 giugno 2017 Progetto CASCADE Catastrophic shifts in drylands:
how can we prevent ecosystem degradation? (Project number: 283068).
Collaborative Large Integrated Project (IP), VII Programma Quadro della UE, presso
la Fondazione per lo Sviluppo sostenibile del Mediterraneo (responsabile dell’Unità
di ricerca locale)
 1 aprile 2010- 30 marzo 2014: Progetto LEDDRA - Land and Ecosystem Degradation
and Desertification: Assessing the Fit of responses, Collaborative Project – Small or
medium-scale focused research project (SICA), Work programme topics addressed:
ENV.2009.2.1.3.2 Desertification process and land degradation, VII Programma



Quadro della UE, presso la Fondazione per lo Sviluppo sostenibile del Mediterraneo.
LEDDRA è incentrato sullo studio e valutazione della resilienza dei sistemi socioecologici. Coinvolge 10 Partner provenienti dalla UE, dalla Cina e dal Marocco
(responsabile dell’Unità di ricerca locale).
1 febbraio 2007- 1 febbraio 2012 Progetto DESIRE - Desertification Mitigation and
Remediation of Land- a global approach for local solutions. Contract number
037046 stipulato con l'Unione Europea, Integrated Project (IP). Finanziato
nell'ambito del VI Programma Quadro della CE (responsabile dell’Unità di ricerca
locale).

7. RESPONSABILITA’ DI STUDI E RICERCHE SCIENTIFICHE AFFIDATI DA QUALIFICATE
ISTITUZIONI PUBBLICHE O PRIVATE
 2 aprile 2009 – 31 ottobre 2009: Progetto Pilota Basilicata, affidato nell’ambito
dell’Accordo di Programma MATTM – Comitato Nazionale per la Lotta alla Siccità ed alla
Desertificazione (CNLSD) –Regione Basilicata, avente ad oggetto: Fase 1. Raccolta e
descrizione dati: 1.A Raccolta dati; azione 1.B definizione parametri socio-economici;
azione 1.C Elaborazione database. Fase 2. Mappatura e delimitazione aree a rischio
desertificazione: Azione 2.A Definizione mappa di rischio; Azione 2.B Individuazione fattori
di rischio. Fase 3. Quadro degli interventi e coerenza con contesto programmatico di
riferimento: Azione 3.A Individuazione azioni di mitigazione e/o contrasto; Azione 3.B
Sistemazione strumenti di pianificazione e programmazione; Azione 3.C Costruzione
matrice; 3.D Redazione rapporto conservazione risorse. Fase 5. Attività di
accompagnamento: Azione 5.A coinvolgimento attivo società civile e mondo produttivo Produzione materiale divulgativo/informativo; azione 5.B attività educative con le
comunità locali e con le scuole - Realizzazione workshop
 1 febbraio 2009- 31 maggio 2010: Studio per l’elaborazione del Piano di Sviluppo Locale
(P.S.L.) I Sentieri del Buon Vivere Asse 4 - Approccio Leader PSR Campania 2007/2013, per
conto del GAL I Sentieri del Buon Vivere
 15 Giugno 2008- 16 dicembre 2008: Studio “Evaluation and integration of strategic
indicators and benchmarks for assessing and monitoring desertification under the UNCCD”
presso l’Osservatorio Mediterraneo per lo Studio delle soluzioni dei problemi economici
delle aree a rischio desertificazione, finanziato da JRC- Joint Reserch Centre of the
European Commission. Gli obiettivi della ricerca: 1. Individuazione di indicatori rilevanti
nell’ambito dei processi di desertificazione; 2. Valutazione ed applicazione degli indicatori
rilevati.
 1 febbraio 2008 – 30 Aprile 2008: Studio sugli aspetti socio-economici, indicatori e
valutazione delle politiche ambientali prevista dal progetto INTERREG IIIB MEDOC DESERTNET 2, per conto di APAT.
8. ALTRE INFORMAZIONI RELATIVE AL PERCORSO SCIENTIFICO E PROFESSIONALE









2010/Dicembre: Nominata membro della Commissione giudicatrice del IX Concorso
nazionale “Studi e ricerche sulla Basilicata” per Tesi di laurea e di dottorato, Consiglio
Regionale della Basilicata, Ufficio di presidenza (23/12/2010)
2002/Ottobre: Svolge un training presso l’ICIS (International Centre for Integrative Studies),
Maastricht University, The Netherlands, durante il quale acquisisce le tecniche, proprie dei
“facilitatori”, per la gestione della partecipazione degli attori locali a Focus Group e/o
Seminari Locali di Partecipazione
2000/Gennaio-Aprile: nel periodo di permanenza all’estero, presso il Trinity College di
Dublino, sotto la supervisione della prof. Hilary Tovey, segue un programma di ricerca e
studio incentrato sulla gestione delle risorse nelle aree rurali.
1999/Giugno: partecipa all’Advanced Study Course on “Desertification in Europe:
Mitigation Strategies, Land Use and Planning” organizzato dalla Commissione Europea EU
DGXII e dall’Università di Sassari – Nucleo Ricerca Desertificazione

9. ORGANIZZAZIONE O PARTECIPAZIONE COME RELATORE A CONVEGNI DI CARATTERE
SCIENTIFICO IN ITALIA O ALL’ESTERO
 2017/Ottobre: abstract accettato per la presentazione all’International Workshop on
“Information Technology, Sustainable Development, Scientific Networks and Nature
Protection, nell’ambito del 18th Hellenic Forestry Congress “Hellenic Forestry facing major
challenges”, Edessa, Grecia, 8-11 Ottobre 2017, dal titolo “Innovation for sustainability in
rural areas: barriers and opportunities”
 2017/Settembre: paper accettato per la presentazione alla First Joint Conference
“Cooperative strategies and value creation in sustainable food supply chain” organizzato
dalla SIDEA e dalla SIEA, Bisceglie/Trani, 13-16 Settembre 2017, dal titolo “THE CIRCULAR
ECONOMY: A BROADER PERSPECTIVE FOR RURAL AREAS”
 2017/Maggio: Seminario dal titolo “The agri food systems and rural territories in the
circular economy” nell’ambito dell’evento dal titolo “Agenda 2030, food issue and
European integration” organizzato dalla Simone Cesaretti Foundation nell’ambito dalla
International Conference “Environmental Engineering and Sustainable Development” AlbaIulia Romania, 25-27 Maggio 2017
 2017/Maggio: abstract accettato per la presentazione alla MACSUR Science Conference
2017 tenutasi a Berlino dal 22 al 24 Maggio 2017, dal titolo “Developing a framework for
critical assessment of stakeholder engagement activities.
 2017/Aprile: presentazione presso la European Geosciences Union General Assembly 2017
- SSS 2.1 " Land Degradation and Development: A State-of-the-Art” del paper dal titolo " A
critical analysis of the long-term impact (1936-2015) of grazing management on Land
Degradation in a marginal, rural community of Southern Italy" (Vienna, 23-28 Aprile 2017)
 2016/Novembre: Membro dell'Organizing Committee dell'International Workshop
"Sustainable Development and the Challenge of E-innovation for a Green Society"
organizzato nell'ambito della PRONASEM Conference 2016 (Bucharest, 11/12 Novembre
2016, Romanian Academy) (dal 1 giugno 2016 al 30 novembre 2016)



















2016/Novembre: Relatore all'International Workshop "Sustainable Development and the
Challenge of E-innovation for a Green Society" nell'ambito della 6th International
Conference "Protection of Natural Resources and Environmental Management: the main
tools for sustainability - PRONASEM 2016" con una presentazione dal titolo "A
participatory approach to a social based sustainable rural development: an e-market
platform for a resilient agri-food chain"(Bucharest, 11-13 Novembre 2016)
2015/Settembre: Invitata a partecipare alla presentazione dell'Economics of Land
Degradation (ELD) initiative, nell'ambito del 70° UN Summit tenutosi a New York (24
Settembre 2015)
2014/Dicembre: Relatore al kick off meeting del “PROGETTO REACT- Rivisitazione e
validazione di conoscenze tradizionali per la conservazione del suolo nelle aree cerealicole
lucane” PSR Basilicata 2007-2013, Misura 124 – Agricoltura conservativa (15 dicembre,
2014), con la relazione introduttiva
2014/Ottobre: Relatore al Convegno di chiusura del Progetto Qualiform – Strategie
ecosostenibili per la produzione di formaggi a pasta filata lucani di qualità, 3 Ottobre 2014,
Università degli Studi della Basilicata, con una relazione dal titolo “Fabbisogno di
innovazione, scenari competitivi e profili emergenti della domanda dei prodotti caseari”
2014/Ottobre: Relatore nell'ambito dell'evento promosso dalla Unità IES del JRC Commissione Europea e dal Comitato per il Semestre Italiano "From Soil to Plate Sustainable Soil Management" con una presentazione dal titolo "Cheese consumption
trends" (Ispra, 23 ottobre 2014)
2014/Maggio: Relatore all'European Geosciences Union General Assembly 2014 - SSS 2.1
"World land Degradation and Desertification. A human and biophysical approach" con una
presentazione dal titolo "Towards an integrated analysis of rural systems: the case study of
the Alento Basin" (Vienna, 27 Aprile-2 maggio 2014)
2013/Luglio: Relatore al XXV European Congress for Rural Sociology, Florence (29/07/2013
– 01/08/2013) con una presentazione dal titolo “Resilience and rural change: conflict or
synergy?
2012/Settembre: Presentazione del paper “Il ruolo del capitale economico, sociale e
naturale nel determinare l’applicazione delle politiche di sviluppo rurale: una verifica
attraverso una misura dell’Asse 2 del PSR Campania” nell’ambito della Sessione Parallela Risorse, strategie competitive e produzione di valore nelle aree rurali, del XLIX CONVEGNO
SIDEA, Sistemi agroalimentari ed economie nel bacino del Mediterraneo: istituzioni e
politiche, Consiglio regionale della Calabria - Palazzo “T. Campanella” via Cardinale
Portanova - Reggio Calabria
2011/Settembre: Presentazione del paper “Sviluppo rurale, resilienza e sostenibilità nei
sistemi socio-ecologici” nell’ambito della Sessione Parallela – RISORSE, STRATEGIE
COMPETITIVE E PRODUZIONE DI VALORE NELLE AREE RURALI, del XLVIII CONVEGNO SIDEA
“Il modello agroalimentare europeo di fronte ai mutamenti dello scenario economico
globale”, UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI UDINE DIPARTIMENTO DI SCIENZE ECONOMICHE E
STATISTICHE, Università di Udine, Polo economico, via Tomadini 30/a, Udine, 29
settembre-1 ottobre



















2011/Agosto: presentazione paper “Diversity, resilience and rural development” al XXIV
European Society for Rural Sociology Congress "Inequality and Diversity in European Rural
Areas" WG 23. Social landscapes of rural diversity: a new rural order? Chania (Greece) 2225 Agosto 2011
2010/Aprile: Relatore al convegno di studi MEZZOGIORNO-AGRICOLTURA Processi Storici e
Prospettive di Sviluppo nello Spazio EuroMediterraneo con una presentazione dal titolo
“Calabria e Basilicata, Benevento, 8-9 aprile 2010
2009/Aprile: abstract accettato per la presentazione alla European Geosciences Union EGU
Conference, dal titolo “Climate change and agricultural risk management: the role of the
family-farm characteristics” Vienna, 19 – 24 Aprile 2009
2007/Febbraio: abstract accettato per la presentazione alla International Conference on
“Environment: Survival and Sustainability” dal titolo “Sustainable use of water resources
and rural development in drought affected areas, Nicosia (Cipro) 19-24 Febbraio 2007
2007/Agosto: abstract accettato per la presentazione alla XXII Congress of the European
Society for Rural Sociology “Mobilities, Vulnerabilities and Sustainabilities: New questions
and challenges for rural Europe” Working Group 19: Innovation in natural resource
management, dal titolo “ Managing water resources in the Mediterranean context: an
innovative participatory approach” Wageningen (Netherland) 20-24 Agosto 2007
2005/Novembre: Invitata dal JRC - Commissione Europea, in qualità di esperta di sviluppo
rurale, al First Meeting "Assessing Environmental Effectiveness of Rural Development
Measures Across Europe and How to Bridge the Local Experiences" Ispra 28-29 Novembre
2005
2005/Ottobre: Componente del Comitato scientifico del Convegno internazionale sullo
sviluppo rurale e la lotta alla desertificazione "Integration of environmental oncerns into
CAP and RDP measures to combat desertification and soil erosion in the Mediterranean
area" tenutosi a Potenza, Università degli Studi della Basilicata, dal 20 al 22 ottobre 2005
(dal 1 maggio 2005 al 31 dicembre 2005)
2003/Maggio: relatore alla Conferenza “Desertification: our future, our choice” con una
presentazione dal titolo “Do farmers care about soil degradation risks in their management
decisions? Ericeira (Portogallo) 14-17 Maggio 2003:
2003/Maggio: presenta un poster nell’ambito della Conferenza “Desertification: our future,
our choice” dal titolo “Linkage between land management practices and desertification risk
in the Agri Basin (in collaborazione con S. Faretta, R. Fulco, G. Mancino, F. Mastroberti),
Ericeira (Portogallo) 14-17 Maggio 2003

10. ALTRE PARTECIPAZIONI A CONVEGNI
 2016/Aprile: coautore della presentazione del paper “Economic and Social Sustainable
Synergies to Promote Innovations in Rural Tourism and Local Development” presentato alla
International Conference “New Media and entrepreneurship in tourism” organizzato dalla
Panteion University of Social and Political Sciences and MA program “New Media and
Journalism” Atene, 13-14 Aprile 2016











2016/Marzo: coautore della presentazione del paper “CLIMATE CHANGE AND WATER
RESOURCES: THE NEEDS AND CONSTRAINTS TO ADAPT” alla Eighth International
Conference “ECOLOGICAL PERFORMANCE IN A COMPETITIVE ECONOMY” organized by the
Bucharest University of Economic Studies, faculty of Agri-Food and Environmental
Economics, Research Center for Regional Analyses and Policies, Bucharest, 3-4 Marzo 2016
2014/Aprile: coautore della presentazione dal titolo "Using indicators to inform agricultural
decision making" alla FACCE MACSUR Mid-Term Scientific Conference, (Sassari, 1-3 Aprile
2014)
2013/Luglio: coautore della presentazione del paper “Social Based Product Innovation and
Governance in the Milk Sector: The Case of Carciocacio and Innonatura” al XXV European
Congress for Rural Sociology, Florence (29/07/2013 – 01/08/2013)
2005/Ottobre: coautore della presentazione “Le tecniche tradizionali per la gestione
sostenibile del territorio e la valorizzazione delle produzioni” all’interno del Convegno
organizzato da CNLSD - Verso un'integrazione delle conoscenze tradizionali e nuove
tecnologie per la lotta alla siccità e alla desertificazione- Viterbo 3-5 ottobre 2005
2005/2002: Partecipa all’organizzazione dei seguenti Workshop:
o “Validazione del Sistema degli Indicatori per la desertificazione nell’Europa
Mediterranea: DisForMe” ” tenutosi nei giorni 21-22 Marzo 2005 presso il Campus di
Macchia Romana, Potenza
o “La Desertificazione: buone pratiche agricole e strategie di mitigazione. Gli indicatori di
risposta” tenutosi il 14 Novembre 2003 presso l’Istituto Tecnico Agrario di Marconia di
Pisticci – Matera
o

“La desertificazione: fattori determinanti e indicatori di pressione” tenutosi il 25 Luglio
2003 presso il Ristorante il Mulino, San Brancato di Sant’Arcangelo (Pz)

o “La Percezione della desertificazione e gli indicatori di impatto” tenutosi nei giorni 22-23
Aprile 2002 presso il Centro Polifunzionale di San Brancato di Sant’Arcangelo (Pz)

11. DIREZIONE O PARTECIPAZIONE A COMITATI EDITORIALI DI RIVISTE, COLLANE EDITORIALI,
ENCICLOPEDIE E TRATTATI
 Partecipazione alla preparazione di STE 2013 Conference Proceedings (ISBN: 978-989-870400-9) pubblicati da IADIS Press, in qualità di membro dell'International Conference on
Sustainability, Tchnology and Education (STE 2013) Committee (Kuala Lumpur, Malaysia, 29
nov-1 Dic 2013) (dal 1 settembre 2013 al 31 gennaio 2014)
 Partecipazione alla preparazione di STE 2012 Conference Proceedings (ISBN: 978-972-893979-3) pubblicati da IADIS Press in qualità di membro dell'Internation Conference on
Sustainability, Technology and Education Committee (Perth, Australia, 28-30 Novembre
2012) (dal 1 settembre 2012 al 31 dicembre 2012)

ELENCO PUBBLICAZIONI SCIENTIFICHE
ARTICOLO IN RIVISTA
1. Peasant agriculture and part-time farming: use of resources and landscape effects in a
rural area of Southern Italy, Medit, n. 1, 2000 (in collaborazione con Giovanni
Quaranta)
2. Lotta alla desertificazione e politiche agricole comunitarie, Rivista di Economia Agraria
n.3/05, 2005, Edizioni Scientifiche Italiane (in collaborazione con G. Quaranta)
3. Le tecniche tradizionali per la gestione sostenibile del territorio e la valorizzazione
delle produzioni, Geotema 25, 2005, Patron Editore (in collaborazione con G.
Quaranta).
4. Quaranta G, Cosentino G, SALVIA R. (2011). Modelli distributivi emergenti: una
possibilità per le imprese non inserite sul mercato?. ECONOMIA AGRO-ALIMENTARE,
vol. 1-2; p. 527-532, ISSN: 1126-1668
5. Towards a World Desertification Atlas. Relating and selecting indicators and data sets
to represent complex issues, Ecological Indicators, Volume 15, Issue 1, April 2012,
Pages 157-170 (in collaborazione con Zucca C, Della Peruta R., Cherlet M. And Sommer
S.)
6. Resilienza e politiche di sviluppo nei sistemi socio-ecologici rurali. TERRITORI, vol. 9,
giugno 2012, ISSN: 2039-8069 (in collaborazione con G. Quaranta)
7. Designing a Public Web-based Information’s system to illustrate and disseminate the
development and results of the DESIRE project to combat desertification,
Environmental Management ISSN: 0364-152X (Print) 1432-1009 (Online), Springer link.
(in collaborazione con Nichola Geeson, Jane Brandt e G. Quaranta).
8. An Index to measure rural diversity in the light of rural resilience and rural
development debate. European Countryside 2/2014. (in collaborazione con Quaranta
G.)
9. Geoff Wilson, Giovanni Quaranta, Claire Kelly & Rosanna Salvia (2015): Community
resilience, land degradation and endogenous lock-in effects: evidence from the Alento
region, Campania, Italy, Journal of Environmental Planning and Management, Volume
59, Issue 3, 2016 DOI: 10.1080/09640568.2015.1024306
10. Sustainability patterns and policy fit: evidences from a mixed approach applied in a
euromediterranean area. Rivista di Studi sulla Sostenibilità, 2/2014, Franco Angeli. (in
collaborazione con Giovanni Quaranta)
11. Long-term involvement of stakeholders in research projects on desertification and land
degradation: how has their perception of the issues changed and what strategies have
emerged for combating desertification?. Journal of Arid Environments 114 (2015) (in
collaborazione con Nichola Geeson; Giovanni Quaranta; Jane Brandt)
12. Salvia, R.; Quaranta, G. Adaptive Cycle as a Tool to Select Resilient Patterns of Rural
Development. Sustainability 2015, 7, 11114-11138.

13. Climate change and water resources: the needs and constraints to adapt, Calitatea,
suppl. Supplement to Quality - Access to Success 17.S1 (Mar 2016): 517-524.
14. Quaranta, G.; Citro, E.; Salvia, R. Economic and Social Sustainable Synergies to Promote
Innovations in Rural Tourism and Local Development. Sustainability 2016, 8, 668.
15. Giovanni Quaranta, Jane Brandt, Rosanna Salvia (2016). The Local Food Processing
House: a social innovation for rural development in Campania. RIVISTA DI STUDI SULLA
SOSTENIBILITA'. Fascicolo 2/2016. FrancoAngeli Editore
16. Jane Brandt, Rosanna Salvia, Giovanni Quaranta (2016). Local food production for local
consumption: why is it so hard to achieve? A case study from a small UK Transition
Initiative, RIVISTA DI STUDI SULLA SOSTENIBILITA', 2016 Fascicolo 2/2016.
FrancoAngeli Editore
17. Geoff A Wilson, Claire L Kelly, Helen Briassoulis, Agostino Ferrara, Gianni Quaranta,
Rosanna Salvia, Vassilis Detsis, Michiel Curfs, Artemio Cerda, Ahmed El‐Aich, Honghu
Liu, Costas Kosmas, Concepción L Alados, Anton Imeson, Ruta Landgrebe‐Trinkunaite,
Luca Salvati, Sandra Naumann, Hu Danwen, Theodoros Iosifides, Thanassis Kizos,
Giuseppe Mancino, Angelo Nolè, Min Jiang, Pingcang Zhang. (2017). Social memory
and the resilience of communities affected by land degradation, Land Degradation &
Development, 28 (2) 2017, 383-400
18. Salvia, R.; Quaranta, G. Place-Based Rural Development and Resilience: A Lesson from
a Small Community. Sustainability 2017, 9, 889
19. Giovanni Quaranta, Rosanna Salvia (2017). Participatory Approach to a Place-based
Sustainable Rural Development: E-market Platform for a Resilient Agri-food Chain,
Journal of Environmental Protection and Ecology, vol. 18, n.2 pag. 616-622
CONTRIBUTO IN VOLUME
1. Traditional peasant knowledge and rural landscape: empirical evidences in Southern
Italy, in “Mezzogiorno Rurale Risorse Endogene e Sviluppo: Il caso della Basilicata”,
Sergio Vellante (a cura di), 2001, Donzelli Editore (in collaborazione con Giovanni
Quaranta)
2. Valutazione socio-economica del settore olivicolo lucano (2002), in “Il Germoplasma
Olivicolo Lucano” a cura di A. Rotundo - E. Marone, Regione Basilicata, (in
collaborazione con G. Quaranta, V. Rotundo).
3. Lo sviluppo della montagna lucana: il progetto Raparo-Pollino, in “Montagna e
sviluppo: le politiche, la governance e il management per la valorizzazione delle
risorse” a cura di Giovanni Quaranta, Franco Angeli, 2008
4. Il piano di azione locale e il piano di sviluppo rurale: possibili sinergie, in “Montagna e
sviluppo: le politiche, la governance e il management per la valorizzazione delle
risorse” a cura di Giovanni Quaranta, Franco Angeli, 2008
5. SALVIA R. (2011). L'agroalimentare della Basilicata nella prospettiva della
liberalizzazione dei mercati. MEZZOGIORNO-AGRICOLTURA Processi Storici e
Prospettive di Sviluppo nello Spazio EuroMediterraneo. p. 397-417, Milano: Franco
Angeli, ISBN/ISSN: 978-88-568-4773-4

6. Quaranta G, SALVIA R. (2011). LA ZONA DI LIBERO SCAMBIO: IMPATTI ECONOMICI,
AMBIENTALI E SOCIALI NELLE REGIONI DEL MEDITERRANEO. MEZZOGIORNOAGRICOLTURA Processi Storici e Prospettive di Sviluppo nello Spazio
EuroMediterraneo. p. 419-433, Milano: Franco Angeli, ISBN/ISSN: 978-88-568-4773-4
7. Desertificazione, degrado del territorio e siccità (2014). In “Rapporto sullo stato delle
conoscenze scientifiche su impatti, vulnerabilità ed adattamento ai cambiamenti
climatici in Italia”. Castellari S., Venturini S., Ballarin Denti A., Bigano A., Bindi M.,
Bosello F., Carrera L., Chiriacò M.V., Danovaro R., Desiato F., Filpa A., Gatto M.,
Gaudioso D., Giovanardi O., Giupponi C., Gualdi S., Guzzetti F., Lapi M., Luise A.,
Marino G., Mysiak J., Montanari A., Ricchiuti A., Rudari R., Sabbioni C., Sciortino M.,
Sinisi L., Valentini R., Viaroli P., Vurro M., Zavatarelli M. (a cura di.) Ministero
dell’Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare, ISBN 978 888 7728095.
(componente gruppo di lavoro).
8. Scenario competitivo (2014). In “Produzione di formaggi innovativi: CarcioCacio.
Formaggi a caglio vegetale frutto di una validazione sostenuta dal PSR Campania 200713, misura 124” Giovanni Quaranta (a cura di). Ascea Print Service srl, Ascea Marina
(Sa) ISBN 978-88-940502-0-2 (in collaborazione con Giovanni Quaranta)
9. Fabbisogno di innovazione e profili emergenti della domanda di prodotti caseari
(2014). In “Produzione di formaggi innovativi: CarcioCacio. Formaggi a caglio vegetale
frutto di una validazione sostenuta dal PSR Campania 2007-13, misura 124” Giovanni
Quaranta (a cura di). Ascea Print Service srl, Ascea Marina (Sa) ISBN 978-88-940502-02 (in collaborazione con Giovanni Quaranta)
10. Rosanna Salvia, Giovanni Quaranta (2016). Sustainable and resilient rural tourism:
networking and cooperation as building blocks in Zacharoula Andreopoulou, Nikos
Leandros, Giovanni Quaranta, Rosanna Salvia (Eds). 2016. Tourism and new media.
Franco Angeli Editore
11. Giovanni Quaranta, Rosanna Salvia (2017). Social-Based Product Innovation and
Governance in The Milk Sector: The Case of Carciocacio and Innonatura in Theodore
Tarnanidis, Maro Vlachopoulou and Jason Papathanasiou (Eds) - Driving Agribusiness
With Technology Innovations, IGI Global, DOI: 10.4018/978-1-5225-2107-5 (293-310)
CONTRIBUTO IN ATTI DI CONVEGNO
1. Lo sviluppo rurale e le OCM nella nuova programmazione 2000-2006: aspetti innovativi
per le aziende agricole, in “La Competitività dei Sistemi Agricoli Italiani, Atti del XXXVI
Convegno di Studi SIDEA Milano, 9-11 settembre 1999”, Franco Angeli (in
collaborazione con Giovanni Quaranta)
2. Land degradation and Community Agricultural Policy: effects of alternative scenarios in
an hydrographic basin of Basilicata Region (Italy), in “Desertification in Europe:
mitigation strategies, land-use planning” Proceedings of the advanced study course
tenuto in Alghero, Sardegna, 31 maggio-10 giugno 1999, G. Enne, Ch. Zanolla and D.
Peter (Editors), European Communities, 2000.

3. I sentieri di sviluppo rurale della Basilicata: una verifica degli effetti della
programmazione regionale, in “Valorizzazione delle risorse locali e territoriali nel
quadro delle politiche per lo sviluppo rurale”, Matera, giugno 2000 (in collaborazione
con G. Quaranta).
4. A participatory approach to identifying economic indicators related to soil biodiversity:
empirical evidence from the northern Mediterranean countries. p. 573-580. In:
Francaviglia R. (Ed.) Agricultural impacts on soil erosion and soil biodiversity:
developing Indicators for policy Analysis. Proceedings from an OECD Expert meeting Rome, Italy, March 2003, 654 pp. (in collaborazione con N. Geeson, G. Quaranta)
5. A Bio-economic model to simulate farmers behavior in a Mediterranean desertification
risky area: data needs and empirical evidences, in Briefing Papers of the SCAPE
meeting, Cinqueterre, Italy, April, 2004 (in collaborazione con G. Quaranta).
6. La valutazione dell’impatto delle pratiche agricole sulla conservazione del suolo. Uno
strumento a supporto dell’implementazione della cross-compliance e delle misure di
sviluppo rurale, in “Agricolture e mercati in transizione, Atti del XLIII Convegno di Studi
Sidea, Assisi, 7-9 settembre 2006” Antonio Boggia e Gaetano Martino (a cura di),
Franco Angeli (in collaborazione con G. Quaranta).
7. Resilience and rural change: conflict or synergy?. Short paper, Conference Proceedings
XXVth ESRS Congress, 29 July – 1 August 2013 in Florence, Italy (in collaborazione con
Quaranta G., Wilson G., Salvia R., Kelly C.)
MONOGRAFIA O TRATTATO SCIENTIFICO
1. Riqualificazione e gestione del territorio, lotta alla desertificazione e sviluppo
sostenibile - Buone pratiche per i territori rurali, (a cura di), 2005, Franco Angeli, (in
collaborazione con G. Quaranta).
2. Sistema ecologico funzionale e territoriale, Regione Basilicata, in Supplemento
Ordinario al Bollettino Ufficiale n. 50 del 16 –10-2008, Deliberazione del 6 agosto 2008,
n. 1293. Approvazione e Pubblicazione del Rapporto Finale concernente il “Sistema
Ecologico Funzionale Territoriale” a scala regionale. Pubblicato anche dal
Dipartimento Ambiente, Territorio e Politiche della Sostenibilità – Ufficio Tutela della
Natura (in collaborazione con AAVV -2008).
3. Evaluation and Integration of Baseline Indicators for Assessing and Monitoring
Desertification. European Communities, EUR Report in press, ISSN 1018-5593,
Luxembourg, Office for Official Publications of the European Communities (in
collaborazione con Zucca C, Della Peruta R., Cherlet M. And Sommer S.), 2009.
4. Zacharoula Andreopoulou, Nikos Leandros, Giovanni Quaranta, Rosanna Salvia (Eds).
Tourism and new media. Franco Angeli Editore, pp. 196, 1a edizione 2016. Codice
ISBN: 9788891751058
ALTRO

1. ManPrAs tool: in Brandt, J (Editor). [Version date as given on the "index" page].
DIS4ME: Desertification Indicator System for Mediterranean Europe.
http://www.kcl.ac.uk/projects/desertlinks/indicator_system/index.htm. ISSN 17498996
2. PAL Basilicata (in collaborazione con G. Quaranta e M. Bianchini), 2007
Dichiaro, consapevole delle responsabilità anche penali derivanti da dichiarazioni mendaci, ai
sensi e per gli effetti degli art. 46, 47 e 76 del D.P.R. n.445 del 2000, che le informazioni riportate
nel presente Curriculum Vitae sono esatte e veritiere.
Autorizzo il trattamento dei dati personali, ivi compresi quelli sensibili, ai sensi e per gli effetti del
decreto legge 196/2003 per le finalità di cui al presente avviso di candidatura.

Data: 24 ottobre 2017

Firma: Rosanna Salvia

