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Professore straordinario di Zoologia venatoria e acquicoltura
nell’Università degli Studi di Reggio Calabria, dal 1990, Professore
Ordinario di Entomologia agraria nell’Università di Catania dal 1995
E’ docente di discipline entomologiche e in particolare ha insegnato, o
insegna, Lotta biologica e integrata, Istituzioni di entomologia forestale,
Legislazione fitosanitaria e quarantena; Lotta chimica agli animali
infestanti; Zoologia agraria, forestale e acquicoltura; Entomologia urbana e
salvaguardia del patrimonio storico e artistico; Elementi di zoologia ed
entomologia forestale; Entomologia agraria tropicale e subtropicale,
Entomologia applicata agli agroecosistemi; Apicoltura e produzioni
apistiche nelle Università di Catania e Reggio Calabria
Componente del collegio dei docenti del Dottorato in “Produttività delle
Piante coltivate dal 1985 e del Dottorato in Tecnologie fitosanitarie
nell’Università di Catania dal 1996.
Laureato in Scienze agrarie presso l’Università di Catania (1971)
Ha svolto ricerche di faunistica, biologia e morfologia di Rincoti
Coccoidei; entomofauna e applicazioni di metodologie di lotta biologica e
integrata in ecosistemi agrari (agrumeto, oliveto pescheto, meleto) e
forestali (pineta e querceta); dinamica di popolazione e complessi
parassitari di cocciniglie (Planococcus citri, Ceroplastes rusci, C.
japonicus, Aonidiella auranti, A. citrina) lepidotteri (Traumatocampa
pytiocampa, Tortrix viridana, Lymantria dispar, Euproctis chrysorrhoea) e
coleotteri (Rhynchophorus ferrugineus) di interesse agrario e forestale e di
apicoltura.
Presidente della Commissione per la Didattica della Facoltà di Agraria di
Catania (1985 -1990). Direttore dell’Istituto di Difesa delle Piante
dell’Università degli Studi di Reggio Calabria (1991 al 1995)
Presidente del Consiglio del Corso di Laurea in Scienze agrarie, e delle
Commissioni permanenti per la Didattica e per il Tirocinio pratico
applicativo nonché di varie commissioni temporanee della Facoltà di
Agraria dell’Università di Reggio Calabria (triennio 1991-94).
Presidente del Consiglio del Corso di Laurea in Scienze agrarie tropicali e
subtropicali dell’Università di Catania.(1996 1999)
Coordinatore della sezione di Entomologia agraria del Dipartimento di

Scienze e Tecnologie agrarie dell’Università di Catania dal 1999..
Componente di vari comitati Tecnico-scientifici (Parco dell’Etna,
Provincia di Enna, CUTGANA)
Presidente della Commissione tecnica centrale dell’Albo nazionale degli
allevatori api regine (dal 2002)
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