ACCADEMIA NAZIONALE ITALIANA
DI ENTOMOLOGIA

Paolo AUDISIO
Nato a Vinadio (CN), 2.02.1955. Risiede fiscalmente a Poggio Mirteto
(Rieti), ma è domiciliato a Roma.
Laureato con lode in Scienze Naturali presso l'Università di Roma.
Nel 1983 vincitore di un concorso libero nazionale per Ricercatore
Universitario presso l’Università degli Studi di Napoli nel gruppo di
discipline n°74 (Zoologia ed Entomologia); dal 1984 al 1992 in servizio
presso l'attuale Dipartimento di Zoologia dell'Università "Federico II" di
Napoli come Ricercatore universitario.
Nel 1992 vincitore di un concorso libero nazionale per Professori di
seconda fascia nel raggruppamento E02A (Zoologia); dallo stesso anno in
servizio come Professore associato di Zoologia e Parassitologia, Zoologia
Generale e Biologia Vegetale ed Animale presso la Facoltà di Farmacia
dell'Università di Roma "La Sapienza". Confermato dal 1995.
Nel 2004 è nominato Accademico Straordinario dell’Accademia
Nazionale di Entomologia.
Nel Febbraio del 2005 risulta vincitore di un Concorso libero nazionale
per Professori di prima fascia nel raggruppamento BIO-05 (Zoologia),
bandito dall’Università degli Studi de L’Aquila. Dal 2005 in servizio come
Professore di I fascia del raggruppamento BIO/05 (Zoologia) presso la
Facoltà di Farmacia dell'Università "La Sapienza" di Roma.

Accademia Nazionale
Italiana di Entomologia
Via Lanciola, 12/A
50125 Firenze
Tel.: 055 24 921
Fax: 055 209 177
E-mail:
info@accademiaentomologia.it

Nel 2005 e 2006 svolge il ruolo di Segretario della Facoltà di Farmacia, e
viene designato come responsabile delle attività della Presidenza della
stessa Facoltà.
Dall’A.A. 2005/2006 è responsabile del Corso di Zoologia degli ecosistemi
antropizzati presso la I Facoltà di Architettura “Ludovico Quaroni”
dell'Università "La Sapienza" di Roma.
Dall’A.A. 2013/2014 è anche titolare del Corso di Entomologia presso la
Facoltà di SMFN dell'Università "La Sapienza" di Roma.
Svolge la propria attività di ricerca presso il Dipartimento di Biologia e
Biotecnologie “C. Darwin” dell'Università "Sapienza" di Roma.
Dal 2010 entra a far parte della locale Facoltà di SMFM, benché la sua
principale attività didattica continui ad essere svolta presso l’attuale

Facoltà di Farmacia e Medicina (nei cinque corsi di Biologia Vegetale ed
Animale).
Dal 2012 è responsabile del curriculum di Biologia Animale del Dottorato
inter-dipartimentale di Biologia Ambientale ed Evoluzionistica
dell'Università "La Sapienza" di Roma.
Dall’A.A. 2013/2014 è Direttore del Museo di Zoologia del Polo Museale
d’Ateneo dell'Università "La Sapienza" di Roma, e responsabile della
collegata Sede di Entomologia del Dipartimento di Biologia e
Biotecnologie “C. Darwin” dell'Università "La Sapienza" di Roma.
Dal 2014 è anche Direttore Responsabile della Rivista di Ateneo
“Fragmenta entomologica” dell'Università "La Sapienza" di Roma.
Si occupa prevalentemente di entomologia, con particolare riguardo alla
tassonomia, alla genetica molecolare, alla biogeografia e all'ecologia di
svariate famiglie di Coleotteri, sia terrestri che acquatici.
Una delle sue principali linee di ricerca riguarda la biologia
evoluzionistica e la genetica di popolazioni di insetti fitofagi specializzati,
con particolare riferimento a speciazione, ibridazione, shift di pianta
ospite e variabilità genetica di coleotteri antofagi.
Si occupa inoltre di wildlife management in campo entomologico e
botanico, di monitoraggio e conservazione degli ecosistemi forestali
utilizzando l'entomofauna saproxilica come bioindicatore, di
monitoraggio delle acque correnti e degli ecosistemi terrestri con metodi
biologici, di biologia della conservazione degli ambienti dunali litoranei, e
di zoologia urbana.
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Si occupa infine, a livello sia italiano che europeo, dell’applicazione di
modelli di biogeografia numerica nello studio dei popolamenti di
macroinvertebrati bentonici delle acque interne e nella regionalizzazione
dei sistemi reici.
• Nei diversi anni della propria attività di ricerca, membro
dell’Accademia Nazionale Italiana di Entomologia, dell'Unione Zoologica
Italiana (UZI), della Società Italiana di Biogeografia (SIB), della Società
Entomologica Italiana (SEI), della European Association on
Coleopterology (AEC), della Associazione Romana di Entomologia
(ARDE), della Botanical Society of South Africa (BSSA), e della
International Association for Environmental Design (IAED).
• Associato a svariati gruppi internazionali di ricerca che operano nel
campo della tassonomia e biodiversità degli insetti.
• Responsabile per la sezione dei Coleotteri (1/4 circa del programma di
lavoro complessivo) del progetto internazionale dell’Unione Europea
“Fauna Europaea” (www.faunaeur.org) nell’ambito del V programma

Quadro e suoi aggiornamenti, 2000-2014.
• Responsabile scientifico di diversi progetti LIFE+ della Comunità
Europea (LIFE Enveurope 2009/2013 e LIFE MIPP “Monitoring of
Insects with Public Participation” 2012/2017.
• Responsabile di svariati progetti di ricerca di Ateneo (Università di
Roma “La Sapienza”) o commissionati da diversi Enti (Parco Nazionale
della Valgrande, Parco Nazionale del Circeo, Parco Nazionale del
Cilento e del Vallo di Diano, Parco Nazionale dell’Arcipelago Toscano,
Parco Nazionale del Gargano, Parco Nazionale della Sila, Agenzia
Regionale dei Parchi del Lazio, Ente Roma Natura, Corpo Forestale
dello Stato e altri), finalizzati allo studio e al monitoraggio delle
comunità di invertebrati di aree protette italiane e alla stesura dei
relativi Piani di gestione.
• Responsabile o consulente del settore faunistico di numerosi progetti
di SIA e di monitoraggio commissionati da vari enti pubblici e privati, e
finalizzati alla realizzazione di importanti opere pubbliche italiane (es.,
il progetto per il Ponte sullo Stretto di Messina).
• Responsabile e coordinatore per i Coleotteri del volume sullo Stato
della Biodiversità in Italia commissionato alla Società Botanica Italiana
e all’Unione Zoologica Italiana dal Ministero per l’Ambiente e la Tutela
del Territorio.
Autore o coautore di sei volumi monografici nel campo
dell’entomologia, zoologia e biologia della conservazione, e di circa
250 pubblicazioni scientifiche su riviste internazionali e nazionali.
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