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prof. Donato Matassino
Curriculum vitae

17 aprile 1934

Nasce ad Ariano Irpino (Avellino).

Luglio 1957

Consegue la laurea in Scienze agrarie presso l'Università degli Studi
di Napoli con il massimo dei voti (110/110 e lode e stampa della tesi
dal titolo “Prime esperienze sull‟azione della colchicina su apici
caulinari di Antirrihinum siculum „Mill‟ e „Ucria‟”) .

Gennaio 1958

E' vincitore di una borsa di studio di specializzazione in Zootecnica,
con punti 52,5 su 60, presso l'Istituto sperimentale zootecnico di
Roma.

Aprile 1958

Consegue l'abilitazione alla professione di Agronomo presso
l'Università di Napoli.

Settembre 1958

E' vincitore di una borsa di studio una tantum messa a concorso dal
Ministero dell'Agricoltura e delle Foreste per i giovani laureatisi negli
anni acc.ci 1955/56 e 1956/57.

Giugno 1959

Cura le esercitazioni pratiche per i frequentatori di un corso di
aggiornamento zootecnico per laureati in Scienze agrarie, svoltosi
presso l'Istituto sperimentale zootecnico di Roma.

Dicembre 1959

E' vincitore del concorso per assistente ordinario presso la Cattedra di
Zootecnica generale della Facoltà di Agraria dell'Università degli
Studi di Napoli.

Gennaio 1960

E' nominato assistente ordinario presso la Cattedra di Zootecnica
generale (D.M. 21.XII.1959) e, in pari data, assume servizio.

Novembre 1960

E' vincitore del premio di operosità didattica per l'anno acc.co
1959/60.

Novembre 1961

E' vincitore del premio di operosità didattica per l'anno acc.co
1960/61.

Gennaio 1962

E' Redattore capo della rivista 'Produzione Animale'.
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Febbraio 1962

Svolge lezioni sul tema 'La valutazione morfologica dei suini'
nell'ambito del corso di aggiornamento in suinicoltura, tenutosi presso
l'Istituto di Zootecnica generale della Facoltà di Agraria in Portici e
organizzato dal Ministero dell'Agricoltura e delle Foreste in
collaborazione con l'Associazione Italiana Allevatori.

Agosto 1962

E' invitato a prendere parte a una missione di studio in Equador.

Novembre 1962

E' vincitore del concorso per l'attribuzione del premio speciale per
l'operosità scientifica svolta nel biennio acc.co 1960/61 e 1961/62 fra
gli assistenti della Facoltà di Agraria dell'Università di Napoli.

Marzo 1963

Gli viene conferita la qualifica di aiuto.

Novembre 1963

E' vincitore
1962/63.

Maggio 1964

E' abilitato all'unanimità alla libera docenza in Zootecnica generale.

Novembre 1964

E' vincitore del premio di operosità didattica per l'anno acc.co
1963/64.

Novembre 1965

E' vincitore del premio di operosità didattica per l'anno acc.co
1964/65.

Gennaio 1966

E' membro effettivo della Commissione libera docenza in 'Economia
zootecnica' e membro supplente di quella in 'Zootecnica speciale'.

Novembre 1966

E' vincitore del premio di operosità scientifica per l'anno acc.co
1965/66.

Novembre 1967

E' vincitore del premio di operosità scientifica per l'acc.co 1966/67.

Gennaio 1968

E' membro effettivo della Commissione libera docenza in
'Immunogenetica zootecnica' e di quella in 'Zootecnica generale'.

Novembre 1968

E' incaricato dell'insegnamento di Zootecnica speciale per gli anni
acc.ci 1968/69, 1969/70 e 1970/71.

Dicembre 1968

E' nominato membro del 'Comitato di studio in avicoltura', istituito
dal Ministero dell'Agricoltura e delle Foreste e per conto di detto
Comitato si reca nell'aprile e nel maggio 1969 in Francia e in Olanda
per un'indagine conoscitiva sull'avicoltura dei suddetti Paesi.

del premio di operosità scientifica per l'anno acc.co
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Gennaio 1969

E' membro effettivo della Commissione libera docenza in
'Demografia zootecnica'.

Luglio 1969

E' confermato nell'abilitazione alla libera docenza in
generale'.

Febbraio 1971

E’ vincitore, come primo della terna (5 su 5), del concorso alla
Cattedra di Zootecnica speciale della Facoltà di Agraria
dell'Università degli Studi di Napoli con la seguente motivazione:
"......La problematica affrontata interessa diversi aspetti della
produzione animale. L'intensa e rilevante operosità di ricerca mette
in luce 'originale profonda e ampia visione delle piú avanzate
tematiche zootecniche a livello dottrinale e del loro trasferimento
operativo. Ottima è la capacità critico-interpretativa dei risultati.
Moderna ed originale è la metodologia applicata allo studio di
alcuni dei più cogenti problemi zootecnici" .

Marzo 1971

E' titolare della Cattedra di Zootecnica speciale presso la suddetta
Facoltà (fino all'ottobre 1978).

Gennaio 1975

E' nominato componente il Comitato editoriale della rivista
'Zootecnica e nutrizione animale', organo ufficiale dell'ASPA.

Luglio 1976

E' responsabile dell'Unità operativa "Valutazione 'in vivo' degli
animali destinati alla produzione della carne e quantizzazione delle
caratteristiche qualitative della carne" nell'ambito del Progetto
finalizzato del CNR 'Incremento delle disponibilità alimentari di
origine animale', dal luglio 1976 al giugno 1982.

Novembre 1978

E' titolare della Cattedra di Zootecnica generale presso la suddetta
Facoltà (fino a marzo 1983) ed è nominato Direttore dell'Istituto di
Produzione animale della stessa Facoltà per gli anni acc.ci 1978/79,
1979/80 e 1980/81.

Gennaio 1979

E' nominato componente il Comitato interregionale della razza
Podolica fino al luglio 1984.

Maggio 1979

E' Direttore del Corso finalizzato alla formazione di personale
qualificato per l'attività di consulenza e assistenza a favore degli
allevatori di bestiame bovino e bufalino da latte, organizzato
dall'Associazione italiana allevatori. Portici, 7.V.1979÷1.VI.1979.

Gennaio 1980

E' eletto Presidente dell'Associazione scientifica di Produzione
animale (ASPA) nel triennio 1980/82.
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Giugno 1980

E' nominato componente il Comitato consultivo esperti del Centro
operativo nazionale nell'ambito del Programma miglioramento
fertilità (legge 984/77).

Gennaio 1981

E' responsabile dell'Unità di ricerca 'Cattedra di Zootecnica generale'
nell'ambito del Gruppo nazionale di coordinamento 'Produzione del
latte' del CNR.

Novembre 1981

E' Direttore del 1. Corso per zootecnici 'Piano per il miglioramento
della fertilità e contro la mortalità neonatale dei vitelli', organizzato
dall'Associazione italiana allevatori (NA, 12.IV.1981÷12.II.1982).

Gennaio 1982

E' nominato componente il Comitato tecnico scientifico del
Programma di interventi della Regione Campania per il
miglioramento della fertilità bovina e contro la mortalità neonatale dei
vitelli.
E' responsabile dell'Unità operativa 'Ottimizzazione del sistema
produttivo ovino da carne nelle zone interne della Basilicata' e,
successivamente, 'Studio dell'efficienza riproduttiva e produttiva in
sottosistemi zootecnici di alcune aree interne della Basilicata e
della Calabria' nell'ambito del Progetto finalizzato del CNR
'Incremento della produttività delle risorse agricole' dal 1982 al
1987.
E' nominato componente la Commissione tecnica centrale del Libro
genealogico nazionale delle razze bovine con attitudine alla
produzione della carne nel triennio 1982÷84.

Febbraio 1982

E' nominato componente la Commissione per lo studio dei problemi
genetici e selettivi della specie bufalina.

Aprile 1982

E' nominato componente, designato dal Consiglio universitario
nazionale, del Comitato tecnico-amministrativo dell'Università degli
Studi della Basilicata dal 1982 al 1987.

Gennaio 1983

Viene rieletto Presidente dell'Associazione scientifica di Produzione
animale (ASPA) per il triennio 1983/85.
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E' nominato componente il Comitato tecnico centrale per i controlli
della produttività dei bovini da latte dell’Associazione Italiana
Allevatori (AIA) per il triennio 1983/85.
E' responsabile dell'Unità operativa 'Cattedra di Zootecnica generale
e Miglioramento genetico - Istituto di produzione animale, Facoltà di
Agraria, Università degli studi di Napoli, Portici' nell'ambito del
Progetto finalizzato del Ministero dell'Agricoltura e delle Foreste:
'Incremento e miglioramento della produzione della carne bovina
mediante incrocio' Sottoprogetto 'Incroci bovini'.
E' nominato componente il Comitato redazionale incaricato di
redigere con la collaborazione di numerosi Enti (IBRES, Università
della Basilicata, Centro di specializzazione e ricerche economicoagrarie per il Mezzogiorno, Centro studi per la storia del
Mezzogiorno), il 'Rapporto sul Mezzogiorno interno'.
Aprile 1983

E' titolare della Cattedra di Zootecnica generale e miglioramento
genetico (= Zootecnica generale) presso la Facoltà di Agraria
dell'Università degli Studi di Napoli.

Settembre 1983

E' nominato Direttore del Centro studi per la valorizzazione
dell'economia agraria nel territorio del 'cratere', istituito dal Rotary
International a S. Angelo dei Lombardi (AV) (fino al 1991).

Maggio 1985

Viene eletto Sindaco del Comune di Acerno (fino a maggio 1989).

Gennaio 1986

Viene rieletto Presidente dell'Associazione scientifica di Produzione
animale (ASPA) nel triennio 1986/88.
Viene rinominato componente il Comitato tecnico centrale per i
controlli della produttività dei bovini da latte (AIA) nel triennio
1986/88.

Aprile 1986

E' nominato componente il Comitato tecnico del Centro per la
promozione e lo sviluppo tecnologico delle piccole e medie imprese
del agricoltura, Foggia, 2 maggio.

Agosto 1986

E' nominato componente il gruppo di esperti nell'ambito del Comitato
per lo sviluppo di nuova imprenditorialità giovanile nel
Mezzogiorno.
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Settembre 1986

E' nominato componente il Consiglio scientifico dell''Istituto di
ricerche sull'adattamento dei bovini e dei bufali all'ambiente del
Mezzogiorno' del CNR per il quadriennio 1987/90.

Dicembre 1986

E' eletto vice Presidente del Comitato tecnico centrale dei controlli
della produzione del latte nella specie bovina.

Gennaio 1987

E' nominato Direttore responsabile della rivista 'Produzione Animale'.

Febbraio 1987

E’ nominato componente l'International Editorial Advisory Board
della Rivista 'Agricoltura Mediterranea'.

Giugno 1987

Viene eletto Direttore del Dipartimento di Scienza della Produzione
animale dell'Università degli Studi di Napoli dal 17.VI. al 15.X.1987.

Maggio 1988

E' nominato componente il Comitato scientifico dello SME Ricerche.

Aprile 1989

E' nominato componente il Comitato direttivo territoriale della CISL
docenti Università, con la carica di Segretario generale territoriale.

Maggio 1989

Viene rieletto Presidente dell'Associazione Scientifica di Produzione
animale (ASPA) nel triennio 1989/91.

Luglio 1989

E' nominato componente il Comitato tecnico-scientifico del Centro
iniziative e ricerche economiche e sociali sul Mezzogiorno.
E' nominato componente il Comitato del Ministero dell'Agricoltura e
delle Foreste incaricato dell'organizzazione della ricerca di parametri
complementari al peso e al tenore di carne magra delle carcasse di
suino (DM 24.2.1989).

Ottobre 1989

E' nominato componente il Comitato scientifico del Programma ItaloPolacco riguardante prove di impiego di razze bovine italiane
da
carne su Frisona polacca.

Gennaio 1990

E' nominato componente il Comitato scientifico del Progetto
finalizzato del CNR 'Ricerche avanzate per innovazioni del sistema
agricolo' (RAISA) (fino ad aprile 1994).

Marzo 1990

Viene eletto Presidente del Comitato tecnico-scientifico del 'Centro
di salvaguardia di germoplasma animale in via di estinzione' di
Circello (Benevento).

Agosto 1990

E' nominato componente il Comitato della razza ovina Laticauda per
il quadriennio 1991-94.
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Novembre 1990

E' rinominato componente il Consiglio scientifico dell''Istituto di
ricerche sull'adattamento dei bovini e dei bufali all'ambiente del
Mezzogiorno' del CNR per il quadriennio 1990/94.

Febbraio 1991

E’ nominato componente la Commissione 'Animal Genetics' della
Federazione europea di zootecnia (FEZ).

Marzo 1991

E’ nominato componente il Comitato 'Higher Academic Education in
Animal Science', istituito dalla Federazione europea di Zootecnia
(FEZ).

Aprile 1991

E’ nominato componente del Gruppo di lavoro incaricato di redigere
il Regolamento di attuazione della legge n. 30/1991 'Disciplina della
riproduzione animale'.

Maggio 1991

E’ nominato componente il Comitato tecnico - scientifico della
Rassegna fieristica agroalimentare di S. Giorgio del Sannio (BN).

Maggio 1992

E’ nominato componente il Comitato tecnico - scientifico per il
recupero e la valorizzazione del cavallo Calabrese con ascendenza
razza Salernitana.

Giugno 1992

Viene rieletto Presidente dell'Associazione scientifica di Produzione
animale (ASPA) per il triennio 1992/94.

Settembre 1992

Viene rieletto Presidente del Consorzio per la Sperimentazione,
Divulgazione e Applicazione di Biotecniche Innovative (ConSDABI)
in Circello (Benevento) e del relativo Comitato Tecnico Scientifico

Agosto 1992

E’ rinominato componente il Consiglio scientifico dell''Istituto di
ricerche sull'adattamento dei bovini e dei bufali all'ambiente del
Mezzogiorno' del CNR per il quadriennio 1993/96 (fino ad aprile
1994).

Novembre 1992

Coordinatore del Working Group 'Products' nell'ambito
dell'Interregional Cooperative Research Network on Buffalo della
FAO.

Aprile 1993

E’ eletto Presidente del Comitato tecnico-scientifico per la gestione
del Marchio 'Prodotti tipici del Sannio beneventano', promosso dalla
Camera di Commercio, Industria, Artigianato e Agricoltura di
Benevento.
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E’ nominato Consigliere di Amministrazione della Centrale
municipalizzata del latte di Napoli dal maggio 1993 (fino a gennaio
1994).
E’ nominato componente del Consiglio Superiore dell’Agricoltura e
delle Foreste – IV Sezione „Allevamenti zootecnici, faunistici ed ittici
(nelle acque interne) e relative produzioni; zoocolture‟.
Maggio 1993

E’ nominato Presidente del Comitato scientifico del Simposio
internazionale sui prodotti bufalini nell'ambito dell'Interregional
Cooperative Research Network on Buffalo della FAO (Paestum, 1÷4
dicembre 1994).

Settembre 1993

E’ nominato Presidente del Comitato scientifico del Simposio
Internazionale su 'Mediterranean animal germplasm and future
human challenges' (Benevento, 26÷29 novembre 1995).
E’ nominato Presidente del Comitato scientifico Permanente del 3.
Colloquio internazionale sul suino mediterraneo (Benevento, 30
novembre - 2 dicembre 1995).

Ottobre 1993

E’ nominato componente, in qualità di esperto, della Commissione
tecnica centrale del Libro genealogico della specie bufalina per il
triennio 1994/96.

Dicembre 1993

E’ nominato componente la Commissione di consulenza del Rettore
dell'Università degli Studi di Napoli 'Federico II' per il settore della
Didattica.

Aprile 1994

E’ eletto componente il Comitato nazionale di consulenza per le
Scienze agrarie del CNR.

Aprile 1994

E’ eletto Vice Presidente del Comitato nazionale per le Biotecnologie
e la Biologia molecolare del CNR.

Maggio 1994

E’ nominato componente il Comitato scientifico del Laboratorio
gruppi sanguigni Soc. Coop. a R.L. di Cremona.
E’ eletto Presidente del 'Gruppo di azione locale Fortore-Tammaro'
nell'ambito dell'iniziativa comunitaria LEADER 2 per lo sviluppo
dell'economia rurale.
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Dicembre 1994

E’ rinominato componente del Comitato della razza ovina Laticauda
in qualità di esperto per il triennio 1995-97.

Marzo 1995

E’ Coordinatore, su nomina del Ministero delle Politiche Agricole,
Alimentari e Forestali, del National Focal Point italiano della FAO
(NFP.I - FAO) per la salvaguardia del germoplasma animale in via
d'estinzione nell'ambito della Global Strategy for the Management of
Genetic Resources della FAO (Nota ministeriale n. 21273 del
9/03/1995).

Maggio 1995

E’ nominato componente il Comitato Scientifico della rivista
'Agribusiness, Management & Ambiente' (1995-1996).

Giugno 1995

E’ nominato componente il Comitato scientifico della Società italiana
per il progresso della zootecnia per il triennio 1995/97.
Viene rieletto Presidente dell'Associazione scientifica di Produzione
animale (ASPA) per il triennio 1996/98.

Dicembre 1995

E’ nominato componente il Comitato permanente veterinario e
zootecnico (art. 3 della legge 4.12.1993, n. 491).

Dicembre 1995

E’ eletto Presidente del Programma attività ex Gestione Istituto di
Incremento Ippico 1995.

Marzo 1996

E’ nominato rappresentante del Gruppo di lavoro del Comitato
nazionale italiano per il 'Codex Alimentarius'.
E’ nominato componente la Commissione scientifica del Progetto
strategico del CNR sulla 'Encefalopatia spongiforme bovina'
(dall'aprile 1996).

Maggio 1996

E’ incaricato dell'insegnamento di Miglioramento genetico degli
animali in produzione zootecnica (Corso di laurea in Scienze della
produzione animale) presso la Facoltà di Medicina veterinaria
dell'Università degli Studi di Napoli 'Federico II' per l'anno 1996/97.

Settembre 1996

Viene rinominato componente, in qualità di esperto, della
Commissione tecnica centrale del Libro genealogico della specie
bufalina per il triennio 1996-98.

Ottobre 1996

Viene nominato rappresentante del Consiglio Nazionale delle
Ricerche in seno al Consiglio di Amministrazione del Consorzio
AGRITAL RICERCHE di Maccarese (Roma) per il triennio 1996/99.
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Marzo 1997

E' nominato componente la Commissione di studio sulla clonazione
animale del CNR.
E’ nominato Accademico corrispondente dei Georgofili.

Aprile 1997

E' nominato componente il Comitato di Progetto presso l'Istituto
professionale di Stato per l'Agricoltura e l'Ambiente di Benevento.

Giugno 1997

E’ nominato componente il Consiglio di Amministrazione del
Consorzio 'Biotecnologia e Genetica Molecolare nel Mezzogiorno
d'Italia' (BIOGEM).

Giugno 1997

E’ nominato componente il Comitato di Redazione della rivista:
'Ricerca & Futuro'.

Luglio 1997

E’ nominato componente, in qualità di esperto, della Commissione
tecnica centrale del Registro anagrafico delle popolazioni bovine
autoctone e gruppi etnici a limitata diffusione, per il triennio 199799.
E’ nominato componente della Delegazione Ufficiale e relatore al
Congresso 'Ricerca e Tecnologia per lo sviluppo agricolo e la
cooperazione fra Italia e Cina' sul tema: 'La biodiversità'.
E’ eletto Presidente del Comitato Nazionale per le Biotecnologie e la
Biologia molecolare del CNR.

Settembre 1997

E’ nominato componente la Commissione Nazionale di Bioetica del
CNR.

Ottobre 1997

E’ nominato componente il Comitato scientifico dell’ VIII World
Buffalo Congress Caserta.

Agosto 1998

E' nominato componente il Consiglio
dell'Università degli Studi del Sannio.

Marzo 1999

E’ rinominato componente il Comitato della razza ovina Laticauda in
qualità di esperto per il triennio 1999÷2001.

di

Amministrazione

Viene eletto Presidente del Comitato della razza ovina Laticauda.
E’ nominato componente, in qualità di esperto, della Commissione
tecnica centrale del Libro genealogico delle razze ovine.

10

DM. Curriculum Vitae (integrale) . Aggiornato al 31.X.15

E' nominato componente della Commissione di studio 'Piante ed
animali transgenici' del Ministero delle Politiche Agricole.
Maggio 1999

E' nominato componente il Comitato Scientifico dell'Associazione
Italiana Allevatori e Produttori della Capra Girgentana
(A.I.A.P.CA.GI).

Giugno 1999

E’ nominato componente il Comitato scientifico della Rivista
'Progetto Mezzogiorno'.

Giugno 1999

E' nominato componente la Commissione Istruttoria e di Valutazione
delle richieste di finanziamento per ricerche concernenti l'Area
'Biotecnologia e Biologia Molecolare' del CNR.

Settembre 1999

E’ nominato Presidente della Sessione 'Zootecnica' al 5° Convegno
su: 'Biodiversità e sistemi ecocompatibili'. Caserta 9-10.

Settembre 1999

E’ nominato rappresentante del Consiglio Nazionale delle Ricerche in
seno al Consiglio di Amministrazione del Consorzio AGRITAL
RICERCHE di Maccarese (Roma) per il triennio 1999÷2002.

Novembre 1999

E' nominato componente la Commissione di studio 'DOP e IPG' dal
Consiglio Direttivo dell'Associazione Scientifica di Produzione
Animale (ASPA).
E’ eletto Presidente del Comitato Tecnico-Scientifico del Progetto
Strategico CNR-Regioni 'Tuber: Biotecnologia della Micorrizazione'.

Gennaio 2000

E’ eletto Direttore del Centro Interdipartimentale di Ricerche per
l'Acquacoltura (CRIAcq), per il triennio accademico 1999/2002.

Febbraio 2000

E' nominato componente della Commissione Tecnica
Regionale di Censimento.

Febbraio 2000

E' nominato componente del Consiglio Scientifico del progetto su:
'Elaborazione e sperimentazione di modelli di orientamento per
favorire l'occupazione nelle aree appenniniche.

Marzo 2000

E’ rinominato componente della Commissione Tecnica Centrale del
Registro anagrafico delle popolazioni bovine autoctone e gruppi etnici
a limitata diffusione per il triennio 2000-2002.
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Aprile 2000

E’ nominato componente della Commissione per il monitoraggio
delle attività svolte e dei fenomeni rilevati nell'espletamento dei
compiti di vigilanza e controllo nel campo della riproduzione
animale della Regione Campania.
E’ nominato componente il Comitato Scientifico della rivista
Progetto Mezzogiorno.
E’ nominato componente il Comitato Scientifico Culturale del
Centro Studi Economici e Sociali del Mezzogiorno 'Giovanni
Cuomo' da luglio 2000.
Viene eletto Presidente della Fondazione di 'Benevento Città
Scienza' da settembre 2000.
Viene eletto Presidente dell'Associazione Italiana Attività
Terapia con Animali (AIATA) - ONLUS da settembre 2000.

e

Ottobre 2000

E’ nominato componente del Gruppo di lavoro su „Bioetica e
Scienze veterinarie‟ del Comitato Nazionale di Bioetica.

Marzo 2001

E’ nominato componente la Commissione di valutazione dei
progetti
finalizzati di ricerca del Ministero delle Politiche
Agricole e Forestali (MiPAF).
E’ nominato Accademico ordinario dei Georgofili.

Aprile 2001

E’ rinominato componente la Commissione tecnica centrale del
Libro genealogico della specie bufalina per il triennio 2001-2003.
Viene nominato, in qualità di esperto di „biodiversità animale‟,
componente della Commissione tecnico-scientifica dell‟Assessorato
per le Politiche dell‟Agricoltura della Regione Lazio ai sensi
dell‟art. 3 della L.R. 15/2000 “Tutela delle risorse genetiche
autoctone di interesse agrario” ed eletto Presidente per il Settore
„Animale‟.

Settembre 2001

E’ nominato componente il Comitato scientifico del VI Convegno
Nazionale su: 'Biodiversità - Opportunità di Sviluppo Sostenibile'

Febbraio 2002

E’ rinominato componente del Consiglio di Amministrazione
dell'Università degli Studi del Sannio in rappresentanza del Consiglio
Nazionale delle Ricerche (CNR) per il triennio 2001/2004.
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Aprile 2002

E’ nominato componente la IV Commissione del Comitato
Nazionale Italiano per il collegamento tra il Governo e
l'Organizzazione delle Nazioni Unite per l'alimentazione e
l'agricoltura (organo consultivo MiPAF).

Settembre 2002

E' rinominato rappresentante del Consiglio Nazionale delle Ricerche
in seno al Consiglio di Amministrazione del Consorzio AGRITAL
RICERCHE di Maccarese (Roma) per il triennio 2002/2005.

Ottobre 2002

Viene rieletto Direttore del Centro Interdipartimentale di Ricerche per
l'Acquacoltura (CRIAcq), per il triennio accademico 2002/2005.

Novembre 2002

E' rinominato componente il Comitato della razza ovina Laticauda per
il triennio 2002/2005.

Aprile 2003

E‟ chiamato, in qualità di titolare della Cattedra di Zootecnica
generale e Miglioramento genetico, presso la Facoltà di Scienze
Matematiche, Fisiche e Naturali, Corso di Laurea in Biotecnologie,
dell‟Università degli Studi del Sannio.

Novembre 2003

E‟ Direttore scientifico del Centro di Genomica e di Proteomica per la
Qualità e per l‟Eccellenza nutrizionali, del Centro di Produzione
embrioni e del Centro di Ricerca sulle Risorse Genetiche Animali di
Interesse Zootecnico in ambito Mediterraneo.

Dicembre 2003

E' nominato, dal Ministero delle Politiche Agricole e Forestali
(Dipartimento della Qualità dei Prodotti agroalimentari e dei
Servizi), in qualità di esperto, Componente il gruppo di lavoro per il
settore 'Risorse genetiche' in seno al Comitato permanente zootecnico
presso la Commissione UE.

Luglio 2004

E‟ rinominato (nota ministeriale n. 22813 del 19/07/04) componente
ed eletto Presidente (dicembre 2004) della Commissione Tecnica
Centrale del Registro Anagrafico delle popolazioni autoctone e
gruppi etnici a limitata diffusione per il triennio 2004÷2006.

Luglio 2004

E‟ rinominato componente della Commissione Tecnica Centrale del
Libro Genealogico della Specie Bufalina, con nota ministeriale n.
21603 del 23/07/04 per il triennio 2004÷2006.

Ottobre 2004

E‟ nominato componente del Consiglio Direttivo della Sezione Sud
Ovest dell‟Accademia dei Georgofili per il quadriennio 2004-2008.
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E‟ nominato componente il Comitato di Esperti del CIVR (Committee
for Research Evaluation ) del MIUR.
Gennaio 2005

E‟ nominato componente il Comitato scientifico del 7. Convegno
Nazionale Biodiversità – Catania, 31 marzo ÷ 2 aprile 2005.

Novembre 2005

E‟ nominato componente del Comitato Scientifico di Direzione del
Museo enogastronomico (MEG) di Solopaca (BN) in qualità di esperto
in „Biodiversità animale e vegetale e qualità degli alimenti‟.

Febbraio 2006

E‟ nominato componente il Comitato Consultivo per le problematiche
relative ad “Allevamenti e prodotti animali” dell‟Accademia dei
Georgofili.

Settembre 2007

E‟ rinominato (D.M. n. 14737 del 4.9.07) componente, in qualità di
esperto in zootecnia, e rieletto Presidente (dicembre 2007) della
Commissione Tecnica Centrale del Registro anagrafico delle
popolazioni bovine autoctone e gruppi etnici a limitata diffusione per
il triennio 2007÷2009.
E‟ rinominato componente, in qualità di esperto in zootecnia, della
Commissione Tecnica Centrale dei bufali di razza Mediterranea
italiana per il triennio 2007÷2009 (D.M. n. 14738 del 4.9.07).
E‟ eletto componente, in qualità di rappresentante degli Enti di
Ricerca, dello Steering Committee della Italian Technology Platform
in Animal Breeding and Reproduction (ITPABRE) istituita dal
Ministero delle Politiche Agricole, Alimentari e Forestali (Mipaaf).

Gennaio 2008

Viene nominato componente del „Polo di riferimento Nazionale dei
Centri di Risorse Biologiche e delle Biobanche‟ istituito dal Comitato
Nazionale per la Biosicurezza, le Biotecnologie e le Scienze della Vita
(CNBBSV) in rappresentanza del National Focal Point italiano della
FAO presso il ConSDABI.

Marzo 2008

E‟ nominato componente il Comitato Scientifico del 3rd Symposium
of the Mediterranean Livestock Industry Network “Strategies of the
dairy sector in the Mediterranean basin”, Bari, 16-17 settembre
2008.

Giugno 2008

E‟ nominato componente, quale esperto in „Innovazione e Sicurezza
alimentare‟ e in „Biodiversità animale‟, del Comitato Scientifico
dell‟Associazione „Futuridea-Innovazione Utile e Sostenibile‟.
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Ottobre 2008

E‟ rinominato componente il Consiglio Direttivo della Sezione Sud
Ovest dell‟Accademia dei Georgofili per il quadriennio 2009-2012.
E‟ nominato Presidente del Comitato d‟onore del Mediterranean
Institute of Biotechnology (MIB).

Maggio 2009

Giugno 2009

E‟ nominato componente del Gruppo di Lavoro sulla Nutrigenomica
istituito dal Comitato Nazionale per la Biosicurezza, le Biotecnologie e
le Scienze della Vita (CNBBSV).
E‟ eletto Presidente emerito dell'Associazione Scientifica di Produzione
Animale oggi Associazione per la Scienza e le Produzioni Animali
(ASPA).
E‟ nominato componente del network „Comunità di Conoscenza e
Innovazione‟ („Nutrigen-Knowledge Innovation Community‟, KIC)
dell‟European Institute of Innovation and Technology.

Luglio 2009

E‟ nominato componente il Comitato Tecnico Scientifico di rete “Rete
Campania 2 - Settore Agroalimentare”, in rappresentanza dei Centri di
Ricerca, nell‟ambito del Polo formativo per l‟istruzione e la formazione
tecnica superiore (IFTS).

Febbraio 2010

E‟ nominato, dal Presidente dell‟Accademia dei Georgofili, componente
del Consiglio Accademico.

Maggio 2010

E‟ rinominato componente (DM n. 770 del 13 gennaio 2009) ed eletto
Presidente della Commissione Tecnica Centrale del Registro anagrafico
delle popolazioni bovine autoctone e gruppi etnici a limitata diffusione,
per il triennio 2010÷2012.

Febbraio 2011

E‟ rinominato (DM n. 3841 del 17/2/11) componente, in qualità di
esperto in zootecnia, della Commissione Tecnica Centrale dei bufali di
razza Mediterranea italiana per il triennio 2011÷2013.

Luglio 2011

E’ nominato (D.M. 13758 del 24.06.11 del Mipaaf) componente, in
rappresentanza dei soggetti attuatori della ricerca, del Comitato
scientifico del progetto INNOVAGEN (INNOVAzione nelle attività di
miglioramento GENetico animale mediante tecniche di genetica
molecolare per la competitività del sistema zootecnico nazionale).
E’ nominato Presidente del Comitato Tecnico Scientifico, nonché
responsabile del Gruppo di Lavoro di „Biotecnologie (e Bioetica) e
Alimentazione‟ dell’Associazione „Futuridea Innovazione Utile e
Sostenibile‟.
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Giugno 2012

E’ nominato componente il Comitato d’onore del IX Convegno
Nazionale sulla Biodiversità, Valenzano (Bari), 6-7 settembre
2012.

Settembre 2012

Viene rinominato componente del Consiglio Accademico dei Georgofili
per il quadriennio 2012 ÷ 2016.

Settembre 2013

Viene nominato Presidente onorario dell’Associazione „Futuridea
Innovazione Utile e Sostenibile‟.

Gennaio 2014

Viene riconfermato componente il Comitato Consultivo “Allevamenti e
Prodotti animali” dell‟Accademia dei Georgofili.
E’ nominato componente del Comitato d’onore del X Convegno
Nazionale sulla Biodiversità, Roma, 3-5 settembre 2014.

Maggio 2014

E’ rinominato componente della Commissione Tecnica Centrale del
Registro anagrafico delle popolazioni bovine autoctone e gruppi etnici a
limitata diffusione, per il triennio 2014÷2016.

Novembre 2014

Viene nominato Presidente Onorario dell‟Associazione del Cavallo
Romano della Maremma Laziale.

Marzo 2015

Viene nominato componente il Comitato Scientifico dell’XI Convegno
Nazionale Biodiversità (Matera, 9-10 giugno 2016).

Maggio 2015

Viene rinominato componente, in qualità di esperto in zootecnia, della
Commissione Tecnica Centrale del Libro Genealogico della specie
bufalina per il triennio 2015÷2017.

Componente di Editorial Boards o Redattore capo di riviste scientifiche
In corso
- Agricoltura Mediterranea (rivista trimestrale)
- Bubalus Bubalis (rivista trimestrale)
- Ambiente Risorse e Salute (rivista trimestrale)
- Colloqui (rivista quadrimestrale)
- Italian Journal of Animal Science (rivista trimestrale)
- Management Agricoltura e Ambiente (rivista trimestrale)
- Ricerca & Futuro (rivista trimestrale)
Estinte
- Produzione Animale (rivista trimestrale)
- Progetto Mezzogiorno (rivista trimestrale)

16

DM. Curriculum Vitae (integrale) . Aggiornato al 31.X.15

- Zootecnica e nutrizione animale (rivista trimestrale).
Premi ottenuti
Gennaio 1970

Premio triennale 'Trofeo Oscar per l'operosità 1970', conferito
dall’Istituto italiano per il Progresso delle Scienze su disposizione
dell’UNESCO con la seguente motivazione: “Il prof. Donato
Matassino è ritenuto persona degna e meritevole dell‟alta distinzione
per la sua palese abnegazione e onestà d‟intenti nella vita operativa e
comunitaria”.

Maggio 1986

Medaglia d’oro al merito della tecnica agricola conferito dall’Ente
Autonomo Fiera Internazionale dell’Agricoltura di Foggia con la
seguente motivazione: “per la benemerita attività espletata in favore
dell‟Agricoltura Italiana, con coscienza professionale, competenza e
abnegazione”.

Novembre 1995

Premio quinquennale della Fondazione agraria sperimentale
'Castelvetri', conferito dall'Università degli Studi di Bologna (targa
con sigillo d’oro), con la seguente motivazione: “per aver i suoi studi
e le sue ricerche dato un notevole e originale contributo al
progresso agrario della Nazione”.

Maggio 1998

Premio Invernizzi (5. edizione) conferito dall'omonima Fondazione
per le Scienze Alimentari con la seguente motivazione: “per i suoi
importanti contributi all'affinamento di biotecnologie innovative,
volte tanto a migliorare 'efficienza riproduttiva degli animali da
carne e latte, quanto a proteggere i tipi genetici in via di estinzione e
a mantenere elevata la biodiversità”.

Luglio 2002

Premio 'Il Gladiatore d'Oro' (2. edizione) conferito dalla provincia di
Benevento con la seguente motivazione: “per aver, con tenacia e
rigore, sviluppato importanti, illuminanti e originali ricerche in
materia di biodiversità animale, conquistando, per il Consorzio,
l'indicazione di
National Focal Point
Italiano della FAO,
Organizzazione delle Nazioni Unite, per la tutela della risorsa
genetica animale, e contribuendo, con la sua attività scientifica, alla
valorizzazione del territorio Sannita”.

Maggio 2007

2. premio ex aequo „T. Buonadonna ai migliori poster‟, conferito
dalla Società Italiana per il Progresso della Zootecnia per la
presentazione del poster „Proteomic approach to studies on animal
source food‟ (Autori: MATASSINO D., INGLESE F.,
CONSOLANTE D., BARONE C.M.A., ZULLO A. and DI LUCCIA
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A.), in occasione del 42. International Symposium of Italian Society
for Progress of Zootechnics “Tools and implementation strategies
in animal science” (Alghero 29 maggio 2007), ritenuto meritevole
sia per il contenuto scientifico che per la capacità comunicativa.
Maggio 2010

Premio „Scugnizzo d‟oro‟ per la Scienza Agraria, conferito
dall‟Accademia di Alta Cultura “Europa 2000” (Presidenza del
Consiglio dei Ministri, Ufficio della proprietà Letteraria, Artistica e
Scientifica, Decreto n. 240149/79, anno 2010), con la seguente
motivazione: “Per i suoi contributi originali nel Miglioramento
genetico degli animali in produzione zootecnica e nella tutela della
biodiversità”.

Istituzione premi
Donato Matassino, al fine di “stimolare nei giovani laureati la passione per lo studio e
la ricerca scientifica nel campo della genetica applicata alla zootecnia”, ha istituito due premi
biennali: (a) uno gestito dall‟Accademia dei Georgofili fino all‟anno 2050; (b) un secondo
gestito dall‟ASPA, fino al 2030.

Riconoscimenti vari per una serie di attività culturali e scientifiche, tra i quali si
ricordano:
Febbraio 1988

Sigillo d’argento conferito dalla Facoltà di Medicina
Veterinaria dell’Università di Messina.

Giugno 2005

Riconoscimento conferito dalla Trakya University, Agricultural
Faculty of Tekirdag (Turchia) con la seguente motivazione: “per il
contributo all‟workshop “Proteomic and Genomic technics in the
process of conservation of native animal genetics resources”,
supportato dal Consiglio della Ricerca tecnica e scientifica della
Turchia, con l‟auspicio di una sempre più salda collaborazione
futura”.

Ottobre 2007

Riconoscimento conferito dall‟International Buffalo Federation (IBF)
in occasione dell‟VIII World Buffalo Congress (Caserta 19-22
ottobre) con la seguente motivazione: “Pluriennale impegno profuso
nel miglioramento genetico della bufala mediterranea italiana”.

Dicembre 2008

Targa d‟argento e sigillo d‟oro conferiti dall‟Università del Sannio,
in occasione del Convegno “La „biodiversità‟ base
dell‟innovazione”, organizzato dall‟Università degli Studi del Sannio
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e dalla Facoltà di Scienze Matematiche, Fisiche e Naturali in onore
del prof. Donato Matassino, con la seguente motivazione: “per i
pregevoli contributi didattici e scientifici profusi nel quinquennio di
attività presso la Facoltà di Scienze Matematiche, Fisiche e
naturali”.
Targa d‟argento conferita dall‟Associazione Futuridea, in occasione
del Convegno “La „biodiversità‟ base dell‟innovazione”,
organizzato dall‟Università degli Studi del Sannio e dalla Facoltà di
Scienze Matematiche, Fisiche e Naturali in onore del prof. Donato
Matassino, con la seguente motivazione: “Al prof. Donato
Matassino impareggiabile protagonista scientifico e culturale,
nonché appassionato innovatore nazionale e internazionale.
Autentico maestro insigne. Con profonda amicizia e gratitudine
personale – Carmine Nardone”.
Luglio 2009

Targa d‟argento conferita dall‟ANABIC (Associazione Nazionale
Allevatori Bovini Italiani da Carne), in occasione del Congresso
Internazionale “Sulle Tracce delle Podaliche (On the tracks of
Podolic Grey Cattle)” svoltosi a Matera il 10 luglio, con la seguente
motivazione:“Con sincera gratitudine per il prezioso contributo
fornito alla selezione della razza Podolica”.

Novembre 2009

Targa “Passione Podolica” conferita dall‟APA (Associazione
Provinciale Allevatori) di Foggia, in occasione della X Mostra
Nazionale del Libro Genealogico della razza Podolica svoltasi in
Foggia il 21 novembre, con la seguente motivazione: “Al prof.
Donato Matassino, maestro di vita, in segno di ringraziamento per il
lavoro svolto negli anni a salvaguardia e valorizzazione della razza
Podolica”.

Agosto 2010

Targa speciale conferita dall‟ERFP (European Regional Focal Point)
FAO, in occasione del 16th Workshop for European National Coordinators for the Management of Farm Animal Genetic Resources
(Heraklion, Creta, 21-22 agosto), nell‟ambito del 61st Meeting of the
European Association for Animal Production con la seguente
motivazione: “For his significant and long-lasting contribution to
the management of Animal Genetic Resources”.

Settembre 2010

Riconoscimento Speciale conferito da parte della Provincia e del
Comune di Benevento, nell‟ambito dell‟incontro Internazionale
“Cooperazione e Innovazione per lo Sviluppo Utile e Sostenibile”
(Benevento, 10 settembre) con la seguente motivazione: “Per
l‟altissimo merito scientifico, espresso nella lunga e prestigiosa
attività di ricerca nel campo del miglioramento genetico, della
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zootecnia e della tutela della biodiversità animale e dei bioterritori e
per la recente, entusiasmante sfida di risuscitare dall‟estinzione un
bovino primordiale scomparso nel 1627”.
Novembre 2010

Riconoscimento conferito dall‟Ente „Cremona Fiere‟ in occasione
del „Premio Cremona 2010 – Prima selezione del salame artigianale
italiano‟ nell‟ambito della manifestazione “Il Bontà - Salone
italiano delle eccellenze enogastronomiche artigianali e delle
attrezzature professionali” (Cremona, 15 novembre), con la
seguente motivazione: “A Donato Matassino nigri suis salvator”.

Dicembre 2010

Targa d‟argento conferita dal CRIAcq (Centro di Ricerche per la
Gestione delle Risorse Idrobiologiche e per l‟Acquacoltura)
dell‟Università “Federico II” al prof. Matassino, in qualità di
fondatore e di Direttore (dal 2000 al 2003) del Centro, in occasione
del Convegno “La ricerca per l‟acquacoltura” (Portici, 15.XII.10),
organizzato per il decennale della fondazione, con la seguente
motivazione: “Al maestro prof. Matassino, per aver creduto nella
possibilità di realizzare la strategia propria della biologia dei
sistemi per uno sviluppo dell‟acquacoltura sul bioterritorio
nazionale e della regione Campania”.

Luglio 2011

Targa conferita dal Comune di Circello, in occasione del Seminario
sui primi risultati della sperimentazione in corso “Valorizzazione del
TGAA suino Casertana „Puro‟ e dell‟incrocio „Casertana X Duroc‟”
presso L‟impianto „Collaudo‟ [Circello (BN), 9 luglio)], con la
seguente motivazione: “Da vent‟anni l‟operato del ConSDABI Sub
National Focal Point italiano della FAO Biodiversità mediterranea
(già National Focal Point italiano dal 1994 al 2009) svolto dal prof.
Donato Matassino fa conoscere Circello nel mondo. Con gratitudine
per l‟impegno profuso nella esaltazione delle qualità esclusive e
delle eccellenze del territorio”.

Ottobre 2012

Attestato di benemerenza conferito dall‟Accademia dei Georgofili, in
occasione del Convegno “Valorizzazione di prodotti alimentari del
Salernitano – Aspetti storici e prospettive”, organizzato dalla
Sezione Sud-Ovest dell‟Accademia dei Georgofili e dalla Società
Economica della Provincia di Salerno nell‟ambito della ricorrenza
dei 200 anni della Società Economica della Provincia di Salerno (già
Società Economica del Principato Citra) [Capaccio-Paestum (SA),
13 ottobre], con la seguente motivazione: “
Proprio alla sua
moderna genetica guardiamo con particolare interesse e speranze
per affrontare il futuro, in quanto, con i ritmi esponenziali assunti
dalle acquisizioni di nuove conoscenze scientifiche, dobbiamo
prospettare anche la possibilità di innovazioni imprevedibili e
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neppure immaginabili, le quali condizioneranno i nostri piú avanzati
tentativi di formulare modelli di previsione. La scienza genetica è
impegnata a studiare e a scoprire i meccanismi biologici con i quali
gli organismi viventi si sono evoluti naturalmente, producendo
quella ricca biodiversità della quale siamo lieti di poterci avvalere”.

**************
Socio di Associazioni Culturali, Nazionali e Internazionali, tra cui:
Fondatore:
- Associazione per la Scienza e le Produzioni Animali (ASPA)
- Associazione Ricercatori di Nutrizione e Alimenti (ARNA)
- Centro interuniversitario per ricerche su alimenti e nutrizione e apparato
digerente (CIRANAD)
- Society for the studies of reproduction
- RME (Réseau Méditerranée Élevage) - Mediterranean Livestock Industry
Network
- Associazione „Futuridea-Innovazione Utile e Sostenibile‟
Onorario:
- Accademia agraria di Pesaro
- Accademia del Mediterraneo - Maison de Mediterranée
- Accademia italiana dell'Anguilla
- Associazione per il Cavallo Maremmano tradizionale
- Federazione italiana Cuochi
- Istituto nazionale per la Storia dell'Agricoltura
- Società italiana per il progresso della zootecnia
- Associazione per la Scienza e le Produzioni Animali (ASPA)
- Associazione „Biomondo‟
Ordinario:
- Accademia dei Georgofili
- Accademia teatina per le scienze
- American Association for the Advancement of Science
- Association Europeenne de Transfert Embryonnaire (AETE)
- Biometric Society
- New York Academy of Sciences
- Società economica della provincia di Salerno
- Società italiana della Riproduzione
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- Società italiana di Buiatria
- Società italiana di Genetica agraria
- Società italiana di Patologia e Allevamento degli Ovini e Caprini (SIPAOC)
- Società italiana di Scienze veterinarie
- Società italiana per lo sviluppo foraggero
Emerito:
- Associazione per la Scienza e le Produzioni Animali (ASPA).
Relatore a diversi convegni, congressi, tavole rotonde, ecc., nazionali e internazionali.
E' autore o coautore di 425 memorie sperimentali, di 375 memorie critiche o
contributi tecnici, di 81 capitoli di libro e di 180 interviste.
.
L'attività di ricerca riguarda:
(a)genetica di popolazione e molecolare applicata al miglioramento degli
animali in produzione zootecnica in termini di impostazione sistemica;
(b)individuazione di indicatori biologici per la stima del grado di idoneità
degli animali in produzione zootecnica;
(c) individuazione di relazioni fra indicatori demografici e miglioramento
genetico di animali di interesse zootecnico;
(d)problematica „teorico – operativa‟ delle popolazioni zootecniche a
„generazioni sovrapposte‟;
(e) messa a punto di modelli di funzioni biologiche (galattopoiesi,
miopoiesi, ovopoiesi, tricopoiesi, ecc.) in animali di interesse zootecnico;
(f) „tipizzazione citogenetica‟ di specie zootecniche;
(g)problematica connessa alla „tutela della risorsa zoogenetica
(specialmente locale o autoctona e antica) in via di estinzione‟ [inventario e
monitoraggio, conservazione „in situ‟ ed „extra situ‟ („in vivo‟ e „in frigido‟),
caratterizzazione, moltiplicazione, valorizzazione] con l‟ausilio della scienza
„omica‟ (genomica, trascrittomica, proteomica, lipidomica, glicomica, ecc.); il tutto
al fine di contribuire a uno „sviluppo rurale multifunzionale sostenibile‟ del
bioterritorio interessato;
(h)rilancio di un prodotto locale il quale, previamente tipizzato ed
etichettato attraverso un sistema cosiddetto „intelligente‟ di etichettatura, può
fregiarsi della denominazione „prodotto locale tipizzato etichettato‟ (PLTE);
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(i) individuazione di biomolecole „nutraceutiche‟ in prodotti di origine
animale forniti da tipi genetici locali, specialmente antichi (TGLA) al fine di
contribuire al benessere fisico psichico sociale dell‟uomo in linea con la nuova
visione di „geografia della salute‟ dell‟Organizzazione Mondiale della Salute; il
tutto allo scopo di contribuire a una ottimizzazione della nutrizione umana in termini
di „nutriepigenomica‟ basata su „regimi nutrizionali‟ differenziati („mete
nutrizionali‟) in relazione al sesso e, entro questo, in base a: (a) categoria
demografica (bambino, adolescente, adulto, ultrasessantenne, ultraottantenne,
ultracentenario); (b) status fisiologico (gravidanza, allattamento, attività agonistica,
ecc.);
(j) tracciabilità e rintracciabilità di prodotti agro-alimentari di origine
animale;
(k) problematica inerente all‟„impiego di „biotecniche innovative
riproduttive‟ ;
(l) problematica „bioetica‟ relativa a:
(i) produzione di „organismi transgenici (OT)‟
(ii) „bioimitazione‟
(iii) „transumanesimo‟
(iv) cura della persona
(v) gestione intelligente di un bioterritorio
(vi) benessere animale;
(m) messa a punto di modelli previsionali di esigenze di alimento in
relazione alle varie categorie demografiche umane per i prodotti di origine animale a
livello sia nazionale sia di pianeta Terra;
(n)problematica della pet therapy (terapia assistita con animale).
Viaggi di studio all’estero, tra cui:
Argentina (Buenos Aires, Associacion Criadores de Holand Argentino);
Australia [Sidney, “CNR - CSIRO (Australia's Commonwealth Scientific and
Industrial Research Organisation) co-operation”]; Belgio; Brasile (EMBRAPA,
Empresa Brasileira de Pesquina Agropecuària); Egitto (Ain Shams University);
Cina (Pekin University, Agricultural Faculty); Francia; Germania; Grecia
(Agricultural Ministro della Repubblica Ellenica in collaborazione con Facoltà di
Agraria della Thessaloniki University); Inghilterra; Irlanda; Olanda; Spagna e
altri paesi, anche in occasione dell‟Annual Workshop for European National Coordinators for the management of farm animal genetic resources within the
FAO's Global Strategy for the Management of Farm Animal Genetic Resources.
Dal 1. gennaio 1960 a oggi ha svolto intensa attività di docenza in corsi di formazione, di
aggiornamento e master.
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