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INFORMAZIONI PERSONALI 
 

Cognome e nome  PECORINO BIAGIO 
   

Indirizzo  VIA BALATELLE N. 12 – 95030  SANT’AGATA LI BATTIATI (CT) - ITALIA 
   

Telefono  +390957580322 -- +39 335 6691640 
   

E-mail  pecorino@unict.it  
   

Nazionalità  Italiana 
   

Luogo e Data di nascita  CATANIA - 24/04/1966 
   

Codice fiscale  PCRBGI66D24C351M 
 
 

ESPERIENZA LAVORATIVA 
 

• Data (da – a)  DA 11/2011 AD OGGI 
• Nome e indirizzo del datore di 

lavoro 
 UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI CATANIA – Dipartimento di Agricoltura, Alimentazione e Ambiente – 

Di3A 
Via Santa Sofia n. 100 
95123 – Catania 

• Tipo di azienda o settore  UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI CATANIA 
• Tipo di impiego  Professore ordinario nel SSD AGR/01 “Economia ed estimo rurale” 

• Principali mansioni e responsabilità  – Docenza nel corso di Laurea in “Scienze e Tecnologie Alimentari” 
– Coordinamento del Master universitario di II livello “Gestione della sicurezza e della qualità 

nelle filiere agro-alimentari” 
– Attività di ricerca  nel settore AGR/01 con particolare riferimento all’economia dell’azienda 

agraria, alla sicurezza alimentare, alla politica comunitaria, alla gestione delle imprese, agli 
strumenti di finanziamento per il sistema agroalimentare, alla sostenibilità ambientale ed 
economica delle energie rinnovabili che impiegano biomasse  

 
 

• Data (da – a)  da 07/2014 al 06/2017 
• Nome e indirizzo del datore di 

lavoro 
 ENAMA - Ente Nazionale per la Meccanizzazione Agricola 

Via Venafro, 5 - 00159 ROMA  
• Tipo di azienda o settore  Ente riconosciuto ai sensi del DPR 361/2000 

• Tipo di impiego  Componente del Consiglio Direttivo 
• Principali mansioni e responsabilità  – Gestione dell’ente di ricerca con deleghe a specifiche funzioni e progetti 

– Coordinamento di studi e ricerche in materia di meccanica e meccanizzazione agricola 
– Gestione di innovazioni e sistemi di certificazione per il sistema agroalimentare 

 
 
 

• Data (da – a) 

  
 
 
DA 2/2008 AL 12/2013 

• Nome e indirizzo del datore di 
lavoro 

 CONSORZIO INIZIATIVE PER LA FORMAZIONE DEI DIVULGATORI AGRICOLI 
Via Beato Bernardo 5 
95100 – Catania 

• Tipo di azienda o settore  ENTE DI DIRITTO PUBBLICO SPECIALIZZATO NELLA FORMAZIONE IN CAMPO AGROALIMENTARE 
• Tipo di impiego  Presidente del consiglio di amministrazione (designato nel CdA dal Ministro dell’Agricoltura)  

• Principali mansioni e responsabilità  – Gestione dell’ente partecipato da regioni e province 
– Coordinamento di attività formative rivolte a pubblici dipendenti, tecnici ed imprenditori con 

particolare riferimento a coloro che operano nel sistema agroalimentare 
 
 
 

• Data (da – a) 

  
 
 
DA 2/2008 AL 12/2013 

C U R R I C U L U M  V I T A E  
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• Nome e indirizzo del datore di 
lavoro 

 CONSORZIO INIZIATIVE PER LA FORMAZIONE DEI DIVULGATORI AGRICOLI 
Via Beato Bernardo 5 
95100 – Catania 

• Tipo di azienda o settore  ENTE DI DIRITTO PUBBLICO SPECIALIZZATO NELLA FORMAZIONE IN CAMPO AGROALIMENTARE 
• Tipo di impiego  Presidente del consiglio di amministrazione (designato nel CdA dal Ministro dell’Agricoltura)  

• Principali mansioni e responsabilità  – Gestione dell’ente partecipato da regioni e province 
– Coordinamento di attività formative rivolte a pubblici dipendenti, tecnici ed imprenditori con 

particolare riferimento a coloro che operano nel sistema agroalimentare 
 
 

• Data (da – a) 

  
 
DA 9/2006 AL 12/2007 

• Nome e indirizzo del datore di 
lavoro 

 ASSESSORATO AGRICOLTURA E FORESTE  - REGIONE SICILIANA 
Viale Regione Siciliana n. 2771 - 90145–Palermo 

• Tipo di azienda o settore  ASSESSORATO REGIONALE 
• Tipo di impiego  Collaborazione alla stesura di programmi comunitari   

• Principali mansioni e responsabilità  – Redazione della valutazione ex ante del PSR Sicilia 2007-13 
 

 
 

• Data (da – a) 

  
 
DA 11/2002 AL 10/2011 

• Nome e indirizzo del datore di 
lavoro 

 UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI CATANIA - FACOLTÀ DI AGRARIA - DISEAE 
Via Santa Sofia n. 98 
95123 – Catania 

• Tipo di azienda o settore  UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI CATANIA 
• Tipo di impiego  Professore associato nel SSD AGR/01 “Economia ed estimo rurale” 

• Principali mansioni e responsabilità  – Docenza nel corso di Laurea in “Economia e Gestione delle Imprese Agroalimentari” 
– Docenza nel corso di Laurea in “Scienze e Tecnologie Alimentari” 
– Attività di ricerca 

 
 

 

• Data (da – a)  DA 01/2000 AL 05/2012 
• Nome e indirizzo del datore di 

lavoro 
 Valle del Dittaino  Soc. Coop. Agricola a mutualità prevalente 

Sede operativa nella Zona Industriale Dittaino 94010 - Assoro (EN) – sede legale in Catania 
• Tipo di azienda o settore  Produzione e lavorazione di grano duro e trasformazione in prodotti da forno 

• Tipo di impiego  Presidente del Consiglio di Amministrazione 
• Principali mansioni e responsabilità  - Indirizzo e coordinamento delle attività a supporto della filiera cerealicola 

- Definizione delle strategie di sviluppo e dei piani di investimento  
- Analisi dei mercati di sbocco e definizione delle politiche di marketing 

 
 
 

• Data (da – a)  DA 01/2003 AL 12/2010 
• Nome e indirizzo del datore di 

lavoro 
 Stazione Consorziale Sperimentale di Granicoltura per la Sicilia 

Con sede a Caltagirone (CT) 
• Tipo di azienda o settore  Ricerca, trasferimento tecnologico e supporto alle imprese agroalimentari 

• Tipo di impiego  Commissario straordinario 
• Principali mansioni e responsabilità  - Indirizzo, coordinamento e controllo di tutte le attività del centro di ricerca, 

specializzato sulla genetica delle piante, tecniche di coltivazione e stoccaggio, analisi 
dei prodotti e dei mezzi tecnici e sulle innovazioni nelle tecniche di trasformazione dei 
prodotti e dei cereali in particolare.  

 
 

• Data (da – a)  DA 5/2007 AL 12/2007 
• Nome e indirizzo del datore di 

lavoro 
 Nomisma SpA 

Strada Maggiore 44 -  40125 – Bologna 
• Tipo di azienda o settore  Società di studi economici 

• Tipo di impiego  Realizzazione di una rete tematica sull’innovazione a sostegno delle PMI e delle amministrazioni 
pubbliche operanti nel settore agroalimentare  

• Principali mansioni e responsabilità  Identificazione dei partner transazionali e studio di fattibilità del progetto 
 



 

 

Pagina 3 - Curriculum vitae di 
PECORINO BIAGIO 

  Pecorino Biagio - Via Balatelle  n. 12  95030 Sant’Agata Li Battiati (CT) 
 Tel.  095/7580322 - E-mail: pecorino@unict.it 

                                                                  
 

 

 
 

• Data (da – a)  DA 10/2006 AL 12/2006 
• Nome e indirizzo del datore di 

lavoro 
 Consorzio Catania Ricerche 

Via A. di Sangiuliano 262-  95124 – Catania 
• Tipo di azienda o settore  Consorzio di ricerca fra enti pubblici e privati 

• Tipo di impiego  Realizzazione studio di fattibilità per l’attivazione di sportelli di servizio alle imprese 
• Principali mansioni e responsabilità  Coordinamento attività 

 
 
 

• Data (da – a)  1994 – 2002 
• Nome e indirizzo del datore di 

lavoro 
 UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI CATANIA 

FACOLTÀ DI AGRARIA - Dipartimento di Scienze Economico-Agrarie ed Estimative (DISEAE) 
Via Valdisavoia n. 5 
95128 – Catania 

• Tipo di azienda o settore  UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI CATANIA 
• Tipo di impiego  Ricercatore 

• Principali mansioni e responsabilità  Attività di ricerca e pubblicazione in riviste del settore “Economia ed estimo rurale” 
Attività didattica nei corsi di Economia Agraria e Politica Agraria 

 
 

ISTRUZIONE E FORMAZIONE 
• Data (da – a)  A.A. 1992-93  -  A.A. 1994-95 

• Nome e tipo di istituto di istruzione 
o formazione 

 UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI CATANIA - FACOLTÀ DI ECONOMIA E COMMERCIO 

• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello studio 

 Corso di Dottorato di Ricerca in "Economia Agricola e Gestione del Territorio" 
Tesi di dottorato discussa presso l’Università la Sapienza di Roma dal titolo “Analisi economiche 
sull’industria molitoria e pastaria nel Mezzogiorno d’Italia” 

• Qualifica conseguita  Dottore di Ricerca 
 
 
 

• Data (da – a)  A.A. 1985-86  -  A.A. 1989-90 
• Nome e tipo di istituto di istruzione 

o formazione 
 UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI CATANIA - FACOLTÀ DI AGRARIA 

 
• Principali materie / abilità 

professionali oggetto dello studio 
 Corso di Laurea in Scienze Agrarie 

• Qualifica conseguita  Laurea in Scienze Agrarie con voti 110/110 e lode e conferimento del premio IRFIS per 
svolgimento della tesi ad elevato impatto sul sistema economico 

 
 

• Data (da – a)  A.S. 1980/81  -  A.S. 1984/85  
• Nome e tipo di istituto di istruzione 

o formazione 
 Liceo Scientifico Statale “Galileo Galilei” di Catania 

• Qualifica conseguita  Diploma di maturità scientifica 
 

CAPACITÀ E COMPETENZE 
PERSONALI 

PRIMA LINGUA  ITALIANO 

 
ALTRA LINGUA 

  INGLESE 
• Capacità di lettura  OTTIMA 

• Capacità di scrittura  BUONA 
• Capacità di espressione orale  BUONA 

 
 

CAPACITÀ E COMPETENZE 

RELAZIONALI E ORGANIZZATIVE  . 

 – Ha partecipato alla stesura di numerosi progetti comunitari per Enti pubblici e privati 
– Ha collaborato con diversi Enti per l’attività di monitoraggio e valutazione di programmi 

operativi comunitari 
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– Ha coordinato progetti di ricerca di interesse nazionale ed internazionale finanziati da diversi 
Enti pubblici e privati 

– Ha approfondito gli studi sulla creazione d’impresa nel settore agroindustriale, 
partecipando in qualità di relatore a numerosi convegni e seminari 

– Ha maturato una significativa esperienza nello studio delle principali filiere agroalimentari 
con particolare riferimento ai temi della valorizzazione delle produzioni di qualità, della 
sicurezza alimentare e della competitività. 

– Ha svolto attività di referee per le principali riviste del settore economico agrario italiane e 
straniere 

– Ha assunto compiti di coordinamento nella qualità di presidente e/o componete di consigli 
di amministrazione o commissario in diversi enti di ricerca e sperimentazione. 

– E’ coordinatore del Distretto unico dei cereali 
– Ha promosso ed organizzato diversi convegni scientifici nazionali ed internazionali 
– E’ responsabile scientifico di diversi progetti di ricerca applicata che vedono la 

partecipazione dell’Università, altri centri di ricerca pubblici e privati  e PMI del sistema 
agroalimentare. 

– È stato Presidente di Corsi di Laurea e coordinato attività formative e master universitari. 
– E’ il responsabile della sezione di Economia Agroalimentare del Di3A dell’Università di 

Catania. 
– E’ stato componente della commissione per l’Abilitazione scientifica nazionale alle funzioni 

di professore universitario di prima e seconda fascia, settore concorsuale 07/A1 - 
Economia agraria ed estimo 

  
 

CAPACITÀ E COMPETENZE 
TECNICHE 

 – Conoscenza dei Sistemi operativi maggiormente diffusi nei centri di ricerca 
– Capacità di utilizzo di applicativi su Sistema Windows (pacchetto Office Professional) 

   

PATENTE O PATENTI  Patente di guida B e C 

   

ULTERIORI INFORMAZIONI  Risulta autore di numerosi volumi e un centinaio di articoli pubblicati su riviste scientifiche 
nazionali ed internazionali. orcid.org/0000-0002-7621-1598.  
 
Iscritto all’Albo dei Dottori Agronomi e dei Dottori Forestali della Provincia di Catania con il n. 
808 dal 1991. 

 
 
 

Il sottoscritto è a conoscenza che, ai sensi dell’art. 76 del D.P.R. 28/12/2000 n. 445, le dichiarazioni mendaci, la falsità negli atti e l’uso di atti 
falsi sono puniti ai sensi del codice penale e delle leggi speciali. Inoltre, il sottoscritto autorizza al trattamento dei dati personali ai sensi dell’art. 
13 del D. Lgs. n. 196 del 30/06/2003 e successive modifiche ed integrazioni. 

Catania, 19/10/2018 
           (prof. Biagio Pecorino) 
 

 
………………………….………………... 
Ai sensi dell’art. 38, D.P.R. n. 445 del 28 dicembre 2000, la 
dichiarazione è sottoscritta dall’interessato in presenza del 
dipendente addetto ovvero sottoscritta e inviata unitamente 
a copia fotostatica, non autenticata di un documento di 
identità del sottoscrittore, all’ufficio competente via fax, 
tramite un incaricato, oppure a mezzo posta. 


