SALVATORE TUDISCA - Curriculum vitæ et studiorum
Nato a Trabia l’11 aprile 1949, si è laureato in Scienze Agrarie nel novembre 1973 presso
l’Università degli Studi di Palermo, conseguendo, con una tesi sulla Politica Agricola Comunitaria,
la votazione di lode e dignità di stampa.
Nel 1975 è risultato vincitore di una borsa di studio biennale bandita dal Consiglio Nazionale delle Ricerche
(CNR).
Nel 1977 è risultato vincitore di un concorso ad Assistente Ordinario.
Nell’anno accademico 1982 ha insegnato Economia generale presso la Facoltà di Agraria di Afgoi (Università
Nazionale Somala); ha svolto, inoltre, cicli di lezioni di Principi di Economia aziendale presso la Facoltà di
Veterinaria di Mogadiscio.
Dal 21 febbraio 1985 al 31 agosto 1991, avendo superato il giudizio di idoneità a professore associato per il
raggruppamento disciplinare G01X, è nominato Professore associato di Economia e politica agraria presso
l’Università di Palermo.
Nell’anno accademico 1986 ha tenuto il Corso di Pianificazione e programmazione rurale nella Facoltà di
Agraria dell’Università Nazionale Somala.
Dall’1/9/1991 al 31/10/1992, a seguito di concorso nazionale, è nominato Professore Ordinario di Economia
montana e forestale presso la Facoltà di Economia e Commercio di Cassino.
Dal 1° novembre 1992 è trasferito alla Facoltà di Agraria di Palermo dove tiene il corso di Economia e
politica forestale. Dal 1° novembre 1997 è titolare del corso di Politica agraria.
Nel triennio 1992/94 viene eletto Presidente del Corso di Laurea in Scienze Forestali della Facoltà di Agraria
di Palermo, nella sede decentrata di Bivona e Santo Stefano Quisquina.
Negli anni accademici compresi tra il 1998/99 ed il 2002/2003 ha avuto conferita la supplenza
dell’insegnamento di Economia e politica agraria presso la Facoltà di Economia dell’Università di Palermo.
E’ componente del Collegio dei docenti del Dottorato di ricerca in “Economia e politica agraria” con sede
amministrativa a Palermo e sedi consorziate Reggio Calabria e Messina.
Ha fatto parte di Commissioni esaminatrici e giudicatrici nell’ambito del Raggruppamento scientificodisciplinare “Economico-Estimativo” relative a:
- corsi di Dottorato di Ricerca e per il conseguimento del titolo di Dottore di Ricerca;
- concorsi a borse di studio nazionali e per l’estero per laureati bandite dal Consiglio Nazionale delle
Ricerche;
- concorsi a posti di ricercatore universitario;
- concorsi a posti di professore universitario di ruolo, prima e seconda fascia.
Ha fatto parte di Commissioni esaminatrici per la selezione di Direttori di Istituti Nazionali del Consiglio
Nazionale delle Ricerche afferenti al settore Scienze Agrarie.
Ha collaborato ai seguenti programmi IPRA-CNR: “Analisi di tipologie rappresentative di sottosistemi in aree
marginali” e “Il sistema ortofrutticolo meridionale: orticoltura in ambiente protetto” .
Nell’ambito del Progetto Finalizzato RAISA ha collaborato al programma di ricerca sulla “Struttura e
competitività dei principali comparti produttivi dell’agro-industria in Sicilia”.
Nell’ambito del Programma Comunitario “VALOREN” ha fatto parte del gruppo di ricerca che ha redatto per
l’ENEL il “Manuale per l’uso razionale dell’energia nel settore vitivinicolo della Sicilia” (1993).
Ha fatto parte del Gruppo Tecnico di supporto all’Assessore per l’Agricoltura e le Foreste della Regione
Siciliana collaborando alla elaborazione del Programma operativo FEOGA-Orientamento. E’ stato nominato
componente del gruppo di lavoro per la valutazione dei progetti settoriali, partecipando alla preparazione

dei documenti per il Piano regionale di sviluppo economico-sociale.
Ha fatto parte del gruppo di lavoro, predisposto dalla Direzione Regionale della Programmazione, Progetto
di attuazione “Risorse idriche - Sistema agroalimentare”.
E’ stato nominato esperto dalla Unione delle Camere di Commercio Industria Artigianato e Agricoltura per
collaborare alla predisposizione della relazione sulla “Situazione economica della Sicilia negli anni 1990 e
1991”.
Nel triennio 1989/91 ha fatto parte della Commissione nominata dall’Istituto Regionale della Vite e del Vino
per la valutazione tecnica dei piani promopubblicitari presentati dalle Cantine Sociali.
Nell’ambito del Piano Integrato Mediterraneo (PIM) della Regione Sicilia, sottoprogramma Agricoltura, è
stato responsabile del comparto Nocciolo.
Ha fatto parte della Commissione di Studio di Pre-fattibilità del Progetto Finalizzato del Consiglio Nazionale
delle Ricerche “Alimenti e Salute”.
Dal 1976 è socio della Società Italiana di Economia Agraria (SIDEA). Nel 1993 è stato chiamato a far parte
della Società Italiana di Economia Agro-Alimentare (SIEA).
Dal 1988 al 1994 è stato componente del Comitato Nazionale Scienze Agrarie del Consiglio Nazionale delle
Ricerche. Nel 1994 è stato rieletto a far parte, in rappresentanza degli Economisti agrari italiani, del
Comitato Nazionale Scienze Agrarie del CNR.
Nel maggio dello stesso anno è stato eletto a ricoprire la carica di Vice-Presidente nel Comitato Nazionale
per le Scienze e le Tecnologie dell’Ambiente e dell’Habitat del Consiglio Nazionale delle Ricerche.
Nel triennio 1991/1993 è stato membro del Comitato Nazionale della Sperimentazione Agraria del
Ministero dell’Agricoltura e Foreste, incarico che ha avuto riconfermato per il quinquennio 1994-1999.
Nel periodo 1994-1999, in rappresentanza del Consiglio Nazionale delle Ricerche, ha fatto parte
del Consiglio direttivo del Consorzio del Parco Nazionale dello Stelvio.
Su designazione della Facoltà di Agraria di Palermo è stato consulente, per il periodo 1997-2000,
della Regione Sicilia (Assessorato per l’Agricoltura e le Foreste) per la valutazione delle “Azioni per la
promozione e la commercializzazione dei prodotti agricoli”, ai sensi della Misura 8.8. del Programma
Operativo Plurifondo Sicilia.
Nel biennio 1997-98 è stato componente del Senato Accademico dell’Università di Palermo in
rappresentanza del raggruppamento scientifico disciplinare «Scienze biologiche, Scienze della terra, Scienze
agrarie». È stato componente del Senato Accademico Integrato dell’Università di Palermo.
È stato coordinatore nazionale del Progetto “Applicazioni di tecnologie innovative per il miglioramento
dell’Orticoltura meridionale”, nell’ambito dei Fondi strutturali 1997-1999 obiettivo 1/Programma Operativo
Murst-CNR.
È stato membro del Consiglio Direttivo dell’Istituto Nazionale di Coordinamento “Agro-Industria”.
È stato responsabile dell’U.O. n. 5E24 nell’ambito del Progetto Nazionale Coordinato “Le interazioni tra
settore ittico e ambiente: modelli di sviluppo sostenibile e impatto delle politiche di settore”, V Piano
triennale della Pesca e dell'Acquacoltura, tematica Economia della Pesca e dall’acquacoltura.
È stato membro del Comitato di coordinamento relativo alla Convenzione CNR-Accademia dei Georgofili.
È stato membro del Comitato di Programma relativo al Settore “Ambiente” del CNR (Legge 95/95).
Ha fatto parte del gruppo di lavoro istituito dal CNR per predisporre una “Proposta di riordinamento” della
rete di organi afferenti al settore del Comitato Scienze Agrarie.
È stato membro della Commissione Istruttoria e di valutazione delle richieste di finanziamento per le
ricerche concernenti l’Area “AMBIENTE” .
Nel settembre del 1998 è stato eletto nel Consiglio di Presidenza della Società Italiana di Economia
Agraria (SIDEA) per il triennio 1998-2001; incarico nel quale è stato confermato per il triennio 2001-2004.
Nel novembre 2000 è nominato dal Consiglio Direttivo del CNR componente della Commissione di
Valutazione per la linea tematica “Inquinamento dei suoli e sistemi agricoli e forestali” nell’ambito del
Programma CNR – Agenzia 2000 per la promozione e sostegno della ricerca scientifica.
Nel febbraio 2002 è stato nominato dall’Assessorato Agricoltura e Foreste della Regione Siciliana

componente del gruppo di supporto tecnico-scientifico nella redazione del Piano triennale della ricerca di
cui all’art. 135 della l.r. 32/2000, nonché nel coordinamento e verifica dell’attività di ricerca effettuata dai
Consorzi.
Per il quadriennio 2000-2003 è stato nominato dal Ministro dell’Agricoltura a far parte del Consiglio di
Amministrazione dell’Istituto Nazionale di Economia Agraria (INEA).
Nel dicembre 2000 è stato eletto per il triennio 2001-2003 Direttore del Dipartimento di Economia dei
Sistemi Agro-Forestali (ESAF).
Nel 2002 è stato nominato, dal Consiglio Direttivo del CNR, componente del Consiglio
Scientifico dell’Istituto per i Sistemi Agricoli e Forestali del Mediterraneo di Napoli.
Con decreto dell’Assessore della Regione Siciliana per la cooperazione, il commercio, l’artigianato e la
pesca, nel dicembre 2002, è stato nominato membro del Consiglio Regionale della Pesca.
Nel febbraio 2003 è stato nominato socio ordinario del Centro Studi di Estimo e di Economia Territoriale.
È membro dei Comitati Scientifici delle riviste “Politica Agricola Internazionale” e “Economia & Diritto
Agroalimentare”.
Nel luglio 2003 è stato nominato dal Ministro delle Politiche Agricole e Forestali, On. Gianni Alemanno, a far
parte del Consiglio di Amministrazione del C.R.A. (Consiglio per la ricerca e la sperimentazione in
agricoltura); nel 2007 è stato riconfermato per il quadriennio 2007-2010 dal Ministro On. Paolo De Castro;
nel 2012 è stato nuovamente riconfermato per il quadriennio 2012-2016 dal Ministro On. Mario Catania.
Su designazione del Ministro pro-tempore del Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali (DM
5064/2007), dal maggio 2007 fa parte del Comitato di valutazione scientifica di progetti di ricerca e
sperimentazione in agricoltura.
Il 31 luglio 2002 è stato eletto Preside della Facoltà di Agraria dell’Università di Palermo per il triennio 20022005, carica per la quale nell’ottobre 2005 è stato riconfermato per il triennio 2005-2008.
Nel 2004 è stato eletto nel Consiglio di Presidenza della Società Italiana di Economia Agro-alimentare (SIEA)
per il triennio 2004-2007, incarico nel quale è stato confermato per i trienni 2007-2010 e 2010-2013.
Su designazione della Conferenza regionale dei Rettori delle Università siciliane fa parte, per il quadriennio
2009-2012, del Consiglio Direttivo del Consorzio Regionale per la Ricerca Applicata e la Sperimentazione
(CORERAS).
Su designazione del Consiglio del Dipartimento di Economia dei Sistemi Agro-Forestali (ESAF), fa parte del
Consiglio di amministrazione della “Fondazione A. & S. Lima Mancuso” .
Nel Dicembre 2010 è stato nominato Componente dell’Organo di Indirizzo della Fondazione Banco di Sicilia
per il quinquennio 2010-2015.
Nel Febbraio 2011 è stato nominato, per il triennio 2011-2014, Direttore Responsabile della Rivista di
Economia Agraria (REA).
Dal Novembre 2011 è componente del C.d.A. dell’Università degli Studi di Palermo.
Nel 2012 è stato nominato Direttore Responsabile del Bollettino AGRIFISCO.
L’attività di ricerca ha dato luogo a circa 100 pubblicazioni a stampa che trattano, in
particolare, problematiche legate al territorio siciliano, e temi inerenti la politica comunitaria ed i problemi
che l’allargamento ai Paesi mediterranei provoca sull’economia agraria del Mezzogiorno italiano. E’ stato
relatore in numerosi Convegni nazionali ed internazionali.

