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Afferente al Dipartimento di Scienze del Suolo, della Pianta e degli Alimenti (Di.S.S.P.A.), sezione di Entomologia e Zoologia, Università degli
Studi di Bari “Aldo Moro”, in via Amendola, 165/a – 70126 Bari (tel.
080/5443105, e-mail enrico.delillo@uniba.it).
Laureato con lode in Scienze Agrarie presso l’Università degli Studi di
Bari (febbraio 1985), ammesso al Dottorato di Ricerca in Entomologia
Agraria presso l'Università di Napoli (1985/88), ne ha conseguito il titolo
nel 1989.
Ricercatore dal 1990 e Professore Associato dal 2002 presso Università
degli Studi di Bari “Aldo Moro”; abilitato a Professore Ordinario (bando
2014).
Afferente al Settore Scientifico Disciplinare AGR 11 (Entomologia agraria).
Accademico Straordinario dal 2011 ad oggi.
Ha tenuto, quale compito didattico o supplenza, insegnamenti di discipline
del settore entomologico (in particolare: Acarologia e nematologia agraria,
Entomologia applicata, Zoologia generale e agraria) presso l’Università
degli Studi di Bari, Potenza e Foggia.
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Per quanto attiene all’attività didattica di 3° livello, è stato componente del
Collegio dei Docenti del Dottorato di ricerca in Chimica agraria (XVIIXXVI ciclo), poi del Consiglio Direttivo della Scuola di Dottorato in
Scienze della Pianta e tecnologie per l'ambiente (XXVI-XXVIII ciclo) e
attualmente del Collegio dei docenti della Scuola di Dottorato in Biodiversità, agricoltura e ambiente (dal XXIX ciclo). In tali contesti è stato tutor
di numerosi dottorandi di ricerca.
Coordinatore del Corso di Laurea Magistrale in Medicina delle Piante
presso l’Università degli Studi di Bari (dal febbraio 2008 all’ottobre
2011). Coordinatore del progetto TEMPUS-IV “International joint master
degree in Plant Medicine (IPM)” (proposal number 158875-TEMPUS-12009-1- IT-TEMPUS-JPCR) (2010-14).
È membro della A.S.A. (Acarological Society of America), E.S.A.
(Entomological Society of America), Eur.A.Ac. (European Association of
Acarologists), S.E.I. (Società Entomologica Italiana), S.I.N. (Società Italiana di Nematologia) e membro onorario dell’Acarology Society of Iran.
Membro dell’Editorial board / subject Editor delle riviste Acarologia,
Journal of Entomological and Acarological Research, Persian Journal of
Acarology, Phytoparasitica e Zookeys.
Ha svolto attività di peer review per Riviste scientifiche internazionali del

settore disciplinare di afferenza e/o per progetti di ricerca e o formazione su
richiesta degli Enti finanziatori.
Ha compiuto viaggi di studio in Bulgaria, Francia, Iran, Israele, Polonia,
Siria (quest’ultimo nell’ambito dell’attività di collaborazione con l’Istituto
Agronomico Mediterraneo del CIHEAM) e USA. Ha partecipato a numerosi
convegni nazionali ed internazionali in qualità di relatore su argomenti afferenti alle proprie attività di ricerca, nonché di chairman per specifiche sezioni.
Coordinatore di diversi progetti di ricerca finanziati dal MURST, dall’Ateneo di Bari e responsabile scientifico di convenzioni stipulate fra l’Università di Bari ed Enti pubblici e privati.
L’attività di ricerca ha interessato principalmente:
la morfologia, sistematica, biologia, etologia, genetica e controllo di acari eriofioidei con particolare riguardo verso le specie di interesse
economico e implicate nel controllo delle piante infestanti;
la morfologia funzionale delle strutture implicate nell'attività trofica
nonché i recettori nervosi annessi alle parti boccali, alle zampe e al
prodorso di alcuni acari di interesse economico;
la morfologia, biologia, etologia e controllo del Buprestidae Capnodis
tenebrionis (L.).
È stato segretario scientifico del IV Simposio degli Acarologi Europei
(Eur.A.AC.) (Siena, 2000).
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