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Curriculum dell’attività scientifica e didattica 

di  

Daniela Covino 

Nata a Napoli il 14/05/1966 

Residente in Napoli, corso Vittorio Emanuele, 211- c.a.p. 80121 

e-mail: daniela.covino@uniparthenope.it 

C.F.: CVNDNL66E54F839Q 

 

 Professore ordinario di Strategie competitive delle imprese agroalimentari, nella Facoltà di 

Economia dell’Università degli Studi di Napoli Parthenope dal 2005. 

 

 Dal 2013 Docente di riferimento per il Dipartimento di Studi Economici e Giuridici per il test di 

ingresso per la Facoltà di Economia con il Consorzio Interuniversitario CISIA. 

 

 Dal 2013 Referente di Dipartimento per attività di orientamento e placement presso l’Università 

degli Studi di Napoli “Parthenope”. 

 

 Dal 2013 Membro del Comitato Tecnico-Scientifico e responsabile operativo per l’Università 

degli Studi di Napoli “Parthenope” per il progetto Campus Agroalimentare QUARC (finanziato dalla 

Regione Campania). 

 

 Coordinatore nazionale del corso di Dottorato in Economia delle Risorse Alimentari e 

dell’Ambiente, sede Amministrativa Università degli Studi “Parthenope” di Napoli dal 2004 al 2013. 

 

 Membro del Comitato Scientifico della "PRODAl.” S.c. a r.l. - nata in attuazione del Centro 

Regionale di Competenza “Produzioni Agro Alimentari” dal 2008. 

 

 Membro del Consiglio di Amministrazione dell’INAS: Consorzio interuniversitario , Istituto 

Nazionale di Studi su Agribusiness e Sostenibilità dal 2007. 

 

 Vicedirettore del Dipartimento di Studi Economici “Salvatore Vinci”, Università degli Studi di 

Napoli “Parthenope” dal 2007 al 2013. 

 

CURRICULUM 

 

 Diploma di Maturità Classica (1984) 

 

 Laurea in Scienze Agrarie, indirizzo Tecnico-Economico, conseguita presso l’Università degli 

Studi di Napoli Federico II, con la votazione di 110/110 e lode (1992). 

 

 Titolare di contratto per lo svolgimento della Ricerca CNR: “Cambiamento tecnologico e sviluppo 

industriale. Agroindustria e tecnologia”, presso il Dipartimento di Economia e Politica Agraria della 

Facoltà di Agraria dell’Università degli Studi di Napoli “Federico II” (1993). 

 

 Titolare di contratto per il rapporto Agral: “Agroalimentare italiano: il tempo delle scelte. 

Integrazione gerarchica o integrazione equa?” (1993). 

 

 Master in Economia e Politica Agraria, Centro di Specializzazione e Ricerche Economico-Agrarie 

di Portici (1995). 

 

 Dottore di Ricerca in Politica Agraria, Università degli Studi della Tuscia , consegue il titolo 

presentando una tesi di ricerca dal titolo: “Un indagine sui fattori di localizzazione nel settore 

agroindustriale italiano: il comparto della trasformazione dei prodotti ortofrutticoli” (1997). 
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 Titolare di contratto con l’Istituto di Studi Economici dell’Università degli Studi di Napoli 

Parthenope, per la partecipazione al progetto di ricerca 40%: “ Economia dei beni e servizi 

ambientali in rapporto alle attività produttive tradizionali nelle aree agro-forestali montane e 

collinari” (1997). 

 

 Titolare di contratto di collaborazione scientifica con l’Istituto per Studi, Ricerche e Informazione 

sul mercato agricolo (ISMEA), per lo svolgimento di un progetto di ricerca sulla “Competitività dei 

sistemi agroindustriali europei” (1998). 

 

 Cultore di materia presso l’Università degli Studi di Napoli Parthenope in Economia Agraria, 

Politica Economica Europea (1995/96, 1996/97, 1997/98); Economia e gestione dell’azienda agraria 

ed agroindustriale (1995/96); Economia Politica I (1997/98); Economia dell’Ambiente (1998/99, 

1999/2000). 

 

 Professore a contratto di Economia dell’Ambiente, Università degli Studi di Napoli Parthenope 

(1998/99, 1999/2000). 

 

 Responsabile della segreteria tecnico-scientifica per lo studio: “Servizi Assicurativi e finanziari e 

processo di modernizzazione dell’impresa agricola”, realizzato in occasione del congresso IAMA 

(1999). 

 

 Titolare di contratto nell’ambito della ricerca POM Misura 2: “L’impatto della riforma delle OCM 

sull’agricoltura della Basilicata e della Campania: riflessi sulle diverse tipologie aziendali e sulle 

strutture di commercializzazione” , Istituto di Studi Economici, Università degli Studi di Napoli 

Parthenope (1999). 

 

 Ricercatore nella Facoltà di Economia dell’Università degli Studi di Napoli Parthenope: vincitrice 

della procedura di valutazione comparativa per un posto di ricercatore, SSD GO1X, prende servizio 

il 1 marzo 2000. 

 

 Professore supplente di Economia dell’Ambiente (2000/01, 2001/02) nelle Facoltà di Economia e 

di Scienze Nautiche; di Economia Politica (2000/2001) nella Facoltà di Scienze Motorie 

dell’Università degli Studi di Napoli Parthenope, segue numerose tesi di laurea in qualità di 

relatore. 

 

 Membro del Consiglio di Presidenza della Sidea (di cui è socio dal 1996), per il triennio 2002/04. 

 

 Professore associato di Politica economica per la cooperazione internazionale in agricoltura, ssd 

AGR/01, dal 1 novembre ’02, nella Facoltà di Economia dell’Università degli Studi di Napoli 

Parthenope. 

 

 Componente del Collegio dei Docenti del corso di Dottorato in Economia delle risorse alimentari e 

dell’ambiente, sede amministrativa Università degli Studi di Napoli Parthenope, dall’anno acc.co 

2002/03. 

 

 Docente autovalutatore designato dalla Facoltà e Componente del Comitato di Indirizzo per il 

Cds in Economia e Commercio della Facoltà di Economia dell’Università degli Studi di Napoli 

Parthenope per il progetto Campusone (dal 2002). 

 

 Membro del Comitato per lo sviluppo dei rapporti con le Società internazionali della Sidea per il 

triennio 2005/07. 

 

 Professore straordinario di Politica economica per la cooperazione internazionale in agricoltura, 

ssd AGR/01, dal 30/03/2005, nella Facoltà di Economia dell’Università degli Studi di Napoli 

Parthenope. 
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 Membro del Comitato Scientifico della "PRODAl.” S.c. a r.l. - nata in attuazione del Centro 

Regionale di Competenza “Produzioni Agro Alimentari”. 

 

 Coordinatore nazionale del corso di Dottorato in Economia delle Risorse Alimentari e 

dell’Ambiente, dal 1 novembre 2007, sede Amministrativa Università degli Studi “Parthenope” di 

Napoli. 

 

 Settembre 2008: Professore ordinario di Politica economica per la cooperazione internazionale in 

agricoltura nella Facoltà di Economia dell’Università degli Studi di Napoli Parthenope 

 

 Ottobre 2008, Membro del Consiglio di Amministrazione dell’INAS: Consorzio interuniversitario 

, Istituto Nazionale di Studi su Agribusiness e Sostenibilità 

 

 Ottobre 2008: Referente designato dal Rettore per l’Università Parthenope nell’ambito della 

Commissione Nazionale Dottorati di Ricerca. 

 

 Maggio 2009: incarico di collaborazione per lo svolgimento di attività scientifica nell’ambito del 

Progetto Sviluppo delle esportazioni dei prodotti agroalimentari nel mezzogiorno-Intesa MIUR-CNR 

su: Percorsi innovativi di sviluppo internazionale delle imprese agroalimentari, con IRAT, 

Istituto di Ricerche sulle Attività Terziarie, Napoli. 

 

 Dal 2013 Docente di riferimento per il Dipartimento di Studi Economici e Giuridici per il test di 

ingresso per la Facoltà di Economia con il Consorzio Interuniversitario CISIA. 

 

 Dal 2013 Referente di Dipartimento per attività di orientamento e placement presso l’Università 

degli Studi di Napoli “Parthenope”. 

 

 Dal 2013 Membro del Comitato Tecnico-Scientifico e responsabile operativo per l’Università 

degli Studi di Napoli “Parthenope” per il progetto Campus Agroalimentare QUARC (finanziato dalla 

Regione Campania). 

 

 

FORMAZIONE POST-LAUREA 

 

 Vincitrice di borsa di studio, frequenta il corso e consegue diploma di specializzazione per Analisti 

della Valutazione di Impatto ambientale, FORMEZ, Napoli (1993). 

 

 Vincitrice di borsa di studio per la frequenza al Master in Economia e Politica Agraria, XXXII 

Corso di Specializzazione, Centro di Specializzazione e Ricerche Economico-Agrarie di Portici 

(1993). 

 

 Vincitrice di borsa di studio per la frequenza al corso triennale del IX ciclo del Dottorato di Ricerca 

in Politica Agraria, Università degli Studi della Tuscia (1993). 

 

 Corso avanzato: “Politiche agrarie e commerciali in economia aperta”, Dipartimento di Economia 

Politica dell’Università degli Studi della Calabria, ha frequentato e superato le prove finali (1994). 

 

 Vincitrice di borsa di studio per il Corso di Aggiornamento in Economia, presso l’Istituto per gli 

Studi Filosofici di Napoli (1995). 

 

 Diploma di specializzazione per il corso avanzato: “Managing the food distribution channels”, 

CIHEAM, Saragozza, Spagna (1999). 
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 Corso avanzato: “Economics of Food Safety” svolto da J. Caswell dell’Università del Massachussets, 

presso il Dipartimento di Economia e Politica Agraria della Facoltà di Agraria, Portici (2001). 

 

 Corso avanzato di aggiornamento: “Quality Assurance in Agro-Food Marketing: Normatives, 

Systems and Business Implications”, CIHEAM, Saragozza, Spagna (2006). 

 

PARTECIPAZIONE A CONVEGNI 

 

 Ha presentato una comunicazione dal titolo: "I fattori di localizzazione come fonte di vantaggio 

competitivo per il settore ortofrutticolo italiano" al  XXXIII Convegno SIDEA: “L’agricoltura 

italiana tra prospettiva mediterranea e continentale”, Napoli, settembre 1996. 

 

 Ha presentato un poster paper dal titolo: “L’internazionalizzazione dell’industria 

agroalimentare italiana” (in collaborazione con A. Mariani) alla Third International 

Conference on Chain Management in Agribusiness and Food Industry, Wageningen, maggio 

1998. 

 

 Ha presentato una comunicazione dal titolo: “I rapporti industria-distribuzione nel sistema 

agroalimentare europeo”, (in collaborazione con A. Mariani), al Convegno SIEA “Il sistema 

agro-alimentare nazionale alla vigilia del terzo millennio”, Portonovo, Ancona, Luglio 1999. 

 

 Ha presentato un poster paper dal titolo: “How E-Commerce Changes The Face Of Food-

Distribution: The case of the typical Italian products” (in collaborazione con O. Porro), alla 

Fifth International Conference on Chain Management in Agribusiness and Food Industry, 

Wageningen, maggio 2000. 

 

 Ha presentato una relazione dal titolo:“Regole del WTO e politiche dell’Unione europea per i 

prodotti agroalimentari” (in collaborazione con A. Mariani), al Convegno “Unione europea, 

qualità agroalimentare e commercio mondiale: opportunità e minacce per i prodotti tipici delle 

Marche”, Università degli Studi di Urbino, 27 giugno 2001. 

 

 Ha presentato una relazione al XL convegno annuale SIDEA “La liberalizzazione degli scambi 

dei prodotti agricoli tra conflitti e accordi:il ruolo dell’Italia”, dal titolo: “Settore ittico e 

globalizzazione degli scambi: il ruolo della cooperazione internazionale”, Padova,  18-20 

settembre 2003. 

 

 Ha presentato una relazione dal titolo “Il territorio tra mercato e governance”, in 

collaborazione con Raul Green al XIV convegno annuale della Società Italiana di Economia 

Agroalimentare su “Nuove strategie per l’internazionalizzazione” (Napoli: 22-23 giugno 2006). 

 

 Ha presentato una relazione dal titolo “Paesi in via di Sviluppo, commercio e cooperazione 

internazionale”, al Convegno “Fare Futuro: Repubblica democratica del Congo”, Università 

degli Studi di Napoli “Parthenope”, 5 ottobre 2006. 

 

 Ha presentato una relazione dal titolo : “La valorizzazione economica dei prodotti 

dell’agroindustria” al Convegno organizzato dalla Regione Campania presso l'Università degli 

Studi di Salerno, nell'ambito della manifestazione "Campania: Regione Europea della 

Conoscenza", 29 novembre 2006. 

 

 Ha presentato una relazione principale dal titolo “Qualità e sicurezza nei sistemi 

agroalimentari: innovazioni tecnologiche,implicazioni organizzative ed economiche” al IV 

Convegno AISSA: Qualità e sostenibilità delle produzioni agrarie, alimentari e forestali, 

Università degli Studi di Teramo, dicembre 2006. 
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 Partecipa come relatore al Workshop Produzioni Agroalimentari, nell’ambito del Progetto 

Campania è Innovazione, Assoindustria, Salerno, ottobre 2008. 

 

 Partecipa come relatore al Forum Valori, Conoscenze, Ambiente, Partecipazione 

Ingranaggi per la sostenibilità dello sviluppo umano,  dal titolo “Un approccio sistemico alla 

dimensione ambientale dello sviluppo sostenibile” Fondazione Simone Cesaretti. 2 aprile 2009. 

 

 Presenta una relazione principale dal titolo: “Motivazioni e  possibili indirizzi di una futura 

politica per l’agricoltura: alcuni spunti di riflessione” al convegno "Mezzogiorno tra terra e 

mare. Le politiche europee per la pesca e l'agricoltura", Camera di Commercio di Napoli, 5 

febbraio 2010. 

 

 Presenta una relazione dal titolo: “Which rules and criteria for a fairer market: a 

conceptual framework and some evidences about the Italian food supply chain”, al 119th 

EAAE Seminar of the European Association of Agricultural Economists: Sustainability in the 

Food Sector: Rethinking the Relationship between the Agro-Food System and the Natural, 

Social, Economic and Institutional Environments, June 30-July 2, 2010 - Capri, Naples (Italy) 

 

Partecipazione a ricerche 

 

 2000 - 2001:  Partecipa alla ricerca “L’impatto della riforma delle O.C.M. sull’agricoltura di 

Basilicata e Campania: riflessi sulle diverse tipologie aziendali e sulle strutture di 

commercializzazione” , finanziata nell’ambito del POM- Misura 2 (Progetto A37), responsabile 

scientifico prof. Cesaretti. 

 2000 - 2001:  Partecipa alla ricerca “Evoluzione dei rapporti nel sistema agroalimentare dal 

conflitto alla collaborazione”, Progetto di ricerca coordinato dal prof. Cesaretti, (fondi quota 60%, 

anno finanziario 1998). 

 2000 - 2001: Partecipa alla ricerca “Unione Europea, Qualità Agroalimentare e Commercio 

Mondiale. Opportunità e minacce per i prodotti tipici delle Marche”, coordinata da Carrefour 

Europeo delle Marche della Libera Università degli Studi di Urbino, Progetto di ricerca Erasmus, 

Azione Jean Monet, Linea A-3022. 

 2001- 2002: Partecipa alla ricerca CNR “Rintracciabilità e sicurezza dei prodotti alimentari. Il 

caso della carne bovina. Il caso dell’ortofrutta. Il caso del vino. Il caso dei prodotti lattiero-

caseari”  

 2001 -  2002: Partecipa alla ricerca “La competitività delle produzioni ortofrutticole italiane: 

aspetti logistici e di commercializzazione”, Progetto di ricerca coordinato dal prof. Cesaretti, 

(fondi quota 60%, anno finanziario 1999). 

 2002- Partecipa alla ricerca “Istituzioni e crescita in una prospettiva interdisciplinare” , (Progetto 

di ricerca ex quota 60%), e responsabile della linea di ricerca Produzioni agroalimentari e 

standard sociali.   

 2002-2003 : E’ responsabile delle attività: Valorizzazione commerciale e Rintracciabilità, 

Sicurezza Alimentare e Sostenibilità ambientale, per l’ente attuatore Parthenope nell’ambito del 

Work Package 5: Valorizzazione commerciale e sostenibilità del sistema agroalimentare della 

Campania: il caso della mela annurca da industria; il caso della patata da industria; il caso della 

carne di bufala da industria, del progetto dimostratore del Centro di Competenza sulle Produzioni 

Agroalimentari della Campania, ente capofila Università degli Studi di Salerno. 

 2002: Partecipa alla ricerca “Istituzioni e crescita in una prospettiva interdisciplinare” , Progetto 

di ricerca ex quota 60%, relativamente alla linea di ricerca Produzioni agroalimentari e standard 

sociali.   

 2004 Partecipa nell’ambito dell’Unità operativa dell’Università Parthenope di Napoli al progetto 

di ricerca PRIN “Settore vitivinicolo e sviluppo sostenibile”, coordinato dal prof. Iacopo Bernetti 

(Università di Firenze). 

 2005-2006: Partecipa alla ricerca: “Il tonno rosso da maricoltura: politiche pubbliche, innovazioni 

“sostenibili” e strumenti di certificazione e loro “trasferibilità” verso la filiera di riferimento. Il 
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caso della Regione Campania”, nell’ambito del VI Piano Triennale della Pesca ed Acquacoltura 

del Ministero delle Politiche Agricole e Forestali. 

 2003-2006: Partecipa al progetto“Valorizzazione commerciale e sostenibilità del sistema 

agroalimentare della Campania”, nell’ambito del Progetto Centro Regionale di Competenza 

Produzioni alimentari (POR Campania 2000-2006 – mis. 3.16) . 

 2007: Partecipa al Progetto di Ricerca: "La riconoscibilità dei prodotti di qualità 

campani:un'analisi sulla percezione dei segnali di qualità in etichetta da parte dei consumatori. 

L.R. n. 5 - Annualità 2005. 

 

ATTIVITÀ DIDATTICA 

 

TITOLARITÀ PER GLI A.A. 2010/2014: 

 

-Strategie competitive delle imprese agroalimentari, laurea triennale in Management delle Imprese 

Internazionali 

 

-Qualità e sicurezza dei prodotti agroalimentari, laurea magistrale in Management e controllo d`azienda - 

Auditing e controllo interno. 

 

TITOLARITÀ PER L’A.A. 2010/2011: 
 

-Politica economica per la cooperazione internazionale in agricoltura, laurea triennale in Economia e 

Commercio 

 

 

TITOLARITÀ PER L’A.A. 2009/2010: 

 

-Strategie competitive delle imprese agroalimentari, laurea triennale in Management delle Imprese 

Internazionali 

 

-Economia delle aziende agroalimentari, laurea triennale in Economia Aziendale 

 

-Politica economica per la cooperazione internazionale in agricoltura, laurea triennale in Economia e 

Commercio 

 

-Qualità e sicurezza dei prodotti agroalimentari, laurea specialistica in Management e controllo d`azienda 

- Auditing e controllo interno. 

 

 TITOLARITÀ PER L’A.A. 2008/2009: 

 

-Economia delle aziende agroalimentari, laurea triennale in Economia Aziendale 

 

-Politica economica per la cooperazione internazionale in agricoltura, laurea triennale in Economia e 

Commercio 

 

-Politica economica del settore agro-industriale, laurea specialistica in Scienze economiche internazionali 

 

- Attività didattica svolta nell’ultimo triennio nei corsi di laurea: 

 

a) Corsi svolti 

-Attività didattica presso l’Università degli studi di Napoli Parthenope: 

 

-IN CORSI DI LAUREA DI I LIVELLO 

 

A.A.  2004/05; 2005/06; 2006/07: 
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 Titolare del corso di Politica economica per la cooperazione internazionale in 

agricoltura (6CFU)”, nella Facoltà di Economia  dell’Università degli Studi di Napoli 

“Parthenope”. 

 Affidamento del corso di “Economia dell’Ambiente (9 CFU.per gli A.A:2004/05 e 

2005/06; 6 CFU per l’A.A. 2006/07.)” per il corso di laurea di I livello in Economia e 

Commercio, nella Facoltà di Economia dell’Università degli Studi di Napoli 

“Parthenope”. 

 

-IN CORSI DI LAUREA SPECIALISTICA 

 

A.A. 2004/05: 

 Affidamento del corso di “Politiche ambientali (6 CFU) per il corso di laurea 

specialistica in Scienze Economiche Internazionali, nella Facoltà di Economia 

dell’Università degli Studi di Napoli “Parthenope”. 

 

A.A. 2005/06; 2006/07 

 Affidamento del corso di “Politica agroalimentare (6 CFU)” per il corso di laurea 

specialistica in Scienze Economiche Internazionali, nella Facoltà di Economia 

dell’Università degli Studi di Napoli “Parthenope”. 

 

Per l’A.A. 2007/08: le sono stati confermati gli stessi insegnamenti dell’anno Acc.co 

precedente. 

 

 

b) Assistenza per le Tesi di laurea 

 

Nel triennio è stata relatrice di numerose tesi di laurea in materia di Politica economica per la 

cooperazione internazionale in agricoltura (NO); di Economia dell’Ambiente (PO e NO) e di 

Economia Agraria (PO) 

 

- Attività svolta nell’ambito del corso di Dottorato in Economia delle risorse alimentari e 

dell’ambiente 

 

 2005, 2006: Membro del Collegio dei Docenti del corso di Dottorato in Economia delle 

Risorse Alimentari e dell’Ambiente 

 

 dal 1 novembre 2006 Coordinatore del Dottorato in Economia delle Risorse 

Alimentari e dell’Ambiente: 

 

-ha svolto funzioni organizzative e di coordinamento 

-ha organizzato cicli di lezioni e seminari anche in collaborazione con Università estere 

- ha seguito in qualità di tutore n.5 tesi di dottorato. 

 

ATTIVITÀ DIDATTICA PRESSO IL CORSO DI DOTTORATO DI RICERCA IN 

ECONOMIA DELLE RISORSE ALIMENTARI E DELL’AMBIENTE: 

 

 2005: Corso di Economia ambientale  

 

 2006: Corso di Economia ambientale e metodi di valutazione 

 

 2007: Corso di Politica agraria 

 

 2008: Corso di Politica agraria 

 

 2009: Corso di Politica Agraria  
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 2010: Corso di Politica Agraria, Corso di Qualità e sicurezza dei prodotti 

agroalimentari 

 

 2010: Corso di Agroalimentare e competitività , Corso di Qualità e sicurezza dei 

prodotti agroalimentari  

 

ALTRA ATTIVITÀ DIDATTICA PRESSO L’UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI NAPOLI PARTHENOPE 

 

Per l’A.A. 2003/04: 

 le è attribuita la responsabilità didattica del corso di Politica economica per la 

cooperazione internazionale in agricoltura , nella Facoltà di Economia, corso di Laurea 

di I livello in Economia e Commercio, dell’Università degli Studi di Napoli 

“Parthenope”. 

 è stata proposta dal Consiglio di Facoltà di Economia per lo svolgimento dei seguenti 

corsi: 

-Economia dell’Ambiente, corso di laurea di I livello in Economia e Commercio 

-Economia Ambientale, corso di laurea specialistica in “Scienze economiche 

internazionali” 

 e dal Consiglio di Facoltà di Scienze e tecnologie per lo svolgimento del corso di: 

-Economia dell’Ambiente, corso di laurea di I livello in Scienze Ambientali 

 

Per l’A.A. 2002/03: 

 ha la responsabilità didattica del corso di Politica economica per la cooperazione 

internazionale in agricoltura, nella Facoltà di Economia  dell’Università degli Studi di 

Napoli “Parthenope”. 

 è professore supplente di “Economia dell’Ambiente” per il corso di laurea di I livello 

in Economia e Commercio, nella Facoltà di Economia dell’Università degli Studi di 

Napoli “Parthenope”. 

 è professore supplente di Economia dell’Ambiente , nella Facoltà di Scienze e 

tecnologie, Corso di laurea in Scienze ambientali, dell’Università degli Studi di Napoli 

“Parthenope”. 

 

Per l’A.A. 2001/02: 

 è professore supplente di “Economia dell’Ambiente” per il corso di laurea in 

Economia del Turismo, nella Facoltà di Economia dell’Università degli Studi di Napoli 

“Parthenope”. 

 è professore supplente di “Economia dell’Ambiente” nel corso di laurea in Scienze 

ambientali nella Facoltà di Scienze nautiche dell’Università degli Studi di Napoli 

Parthenope. 

 

Per l’A.A. 2000/01: 

 è professore supplente di “Economia dell’Ambiente” per il corso di diploma 

universitario in Economia e Gestione dei servizi turistici, nella facoltà di Economia 

dell’Università degli Studi di Napoli “Parthenope”. 

 è professore supplente di Economia Politica per il corso di laurea in Scienze Motorie 

dell’ Università degli Studi di Napoli “Parthenope”. 

 

 ha svolto il corso di “Economia dell’Ambiente” nel corso di laurea in Scienze 

ambientali della Facoltà di Scienze Nautiche dell’Università degli Studi di Napoli 

“Parthenope”. 

 

Per l’A.A. 1999/2000: 
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 è professore a contratto di “Economia dell’ambiente” per il corso di diploma 

universitario in Economia e Gestione dei Servizi Turistici, presso l’Università degli 

Studi di Napoli “Parthenope”. 

 

Per l’A.A. 1988/89: 

 è professore a contratto di “Economia dell’ambiente” per il corso di diploma 

universitario in Economia e Gestione delle Imprese Turistiche, presso l’Università 

degli Studi di Napoli “Parthenope”. 

 

Per gli A.A. 1998/99 e 1999/00: 

 Ha svolto un ciclo di seminari in materia di distribuzione alimentare ed aspetti 

strutturali e dinamici dell’industria alimentare per l’insegnamento di Economia e 

gestione delle imprese agroindustriali presso la Facoltà di Economia dell’Università 

degli Studi di Napoli “Parthenope”. 

 

-ALTRA ATTIVITÀ DIDATTICA 

 

 Incarico di docenza (N.4 ore) presso l’Istituto di Scienze dell’Alimentazione, CNR, di 

Avellino, sul tema: “Le politiche della Ue per il sistema agroalimentare”, nell’ambito del 

“Master sulle biotecnologie innovative”(ottobre 1997). 

 

 Incarico di docenza (N. 20 ore) presso il Consorzio IDEIA, nell’ambito dell’attività FSE, 

Delibera Giunta regionale Campania n.2537 del 3/4/96, per il corso: “Esperto di marketing 

dei prodotti tipici agro-alimentari” (novembre e dicembre 1997). 

 

-PARTECIPAZIONE A COMMISSIONI D’ESAME 

 

 E’ stata nominata cultore di materia in Economia dell’Ambiente nel corso di laurea in 

Scienze Ambientali della Facoltà di Scienze Nautiche dell’Università degli studi di Napoli 

Parthenope,  per gli anni Acc.ci 1998/99 e 1999/2000. 
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