I. CURRICULUM
Giovanni Cannata, nato a Bari 1'8/3/1947, si è laureato in Economia e Commercio nell'anno
accademico 1968-'69 presso l'Università degli Studi di Bari, conseguendo la votazione di lode e
dignità di stampa.
Assistente incaricato, nel 1972, presso l'Istituto di Studi economici della Libera Università
Internazionale degli Studi Sociali di Roma, nello stesso anno coordina i Corsi di formazione in
politica dell'ambiente, organizzati dalla stessa Università.
Assistente ordinario in Economia e politica agraria presso la Facoltà di Economia e Commercio
dell' Università degli Studi di Bari.
Assistente di ruolo alla Cattedra di tale disciplina istituita nella Facoltà di Economia e Commercio
della Libera Università degli Studi Sociali di Roma LUISS
Dall'anno accademico 1976-'77 è professore incaricato di "Elementi di economia agraria" presso il
Corso di laurea in Urbanistica dell'Istituto Universitario di Architettura di Venezia
Dall'anno accademico 1978-'79 professore incaricato di "Economia e politica agraria" presso la
Libera Università Internazionale degli Studi Sociali di Roma (LUISS).
Dall'1/8/1980, professore associato di Economia e politica agraria presso la LUISS.
Dall'1/11/1991 professore straordinario di Economia e politica agraria presso la Facoltà di Scienze
Economiche e Sociali dell'Università del Molise. E' anche professore di Politica dell'ambiente
presso l'Università LUISS di Roma.
Dal 24/1/1992 al 31/10/1995 Direttore del Dipartimento di Scienze Economiche Gestionali e
Sociali dell'Università del Molise.
Dal primo novembre 1994 professore ordinario di Economia e politica agraria presso la Facoltà di
Economia dell'Università del Molise
Dal giugno 1995 al 31 ottobre 2013 è Rettore dell'Università del Molise.
Da marzo 2015 Professore straordinario di Politica economica presso l’Università telematica
Pegaso
Altre notizie
Socio anche fondatore di molte Società scientifiche di alcune delle quali è stato Presidente
Componente di numerosi consigli e scientifici di istituzioni di ricerca applicata e responsabile di
progetti di ricerca a livello nazionale e internazionale
Dal 2003 al 2005 ha rappresentato il CNR nello Standing Committee for the Social Sciences della
European Science Foundation (ESF).
E’ stato Presidente del Parco Scientifico e Tecnologico Molise Innovazione
Dal 1999 al 2003 è stato componente del Consiglio Direttivo del CNR.
Dal 2000 al 2002 è Vice Presidente della Conferenza dei Rettori delle Università italiane.
E’ stato componente del Consiglio Universitario Nazionale (CUN
E’ socio dell’Accademia Nazionale di Agricoltura, dell’Accademia dei Georgofili, dell’Accademia
Italiana di Scienze Forestali.
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É stato Presidente del Comitato Tecnico Interministeriale per la Montagna (CTIM), istituito presso
il CIPE.
Dal giugno 2006 a marzo 2013 è componente del Consiglio di Amministrazione dell’Istituto di
credito Banca dell’Adriatico Gruppo Intesa-Sanpaolo con sede a Pesaro.
Dal 2007 al 2012 è stato componente del Consiglio Direttivo dell’Ente Parco Nazionale Abruzzo,
Lazio e Molise.
Il 22 marzo 2011 è stato insignito del titolo accademico di Dottore honoris causa in Ingegneria
Ambientale e Biotecnologie dall’Università di Valahia in Targoviste (Romania)
Dall’ottobre 2011 al 2013 è stato componente del Consiglio Direttivo del Comitato Italiano per
l'UNICEF
Dal 25 gennaio 2012 è Presidente del Conservatorio statale di Musica “L. Perosi” di Campobasso.
Da marzo 2013 è componente del Consiglio Scientifico di SRM Studi e Ricerche per il
Mezzogiorno di Napoli.
Dal 3 gennaio 2014 al 3 gennaio 2015 è stato Commissario straordinario dell’INEA Istituto
Nazionale di economia Agraria.

Attività di ricerca
Giovanni Cannata ha impostato la propria attività di ricerca, e conseguentemente le proprie
pubblicazioni, su tematiche di volta in volta emergenti in ciascuna delle Università presso le quali è
stato chiamato a svolgere la funzione di professore universitario.
Più particolarmente presso il corso di laurea in Urbanistica di Venezia, Giovanni Cannata ha
sviluppato studi e ricerche connesse alle questioni dell'economia e politica dell'ambiente e
dell'assetto territoriale, mentre presso la Libera Università Internazionale degli Studi Sociali, oltre
allo sviluppo delle ricordate tematiche ambientali, si è occupato di politica agraria comparata, di
economia delle relazioni intersettoriali tra agricoltura e industria, di problemi del commercio
internazionale.
Presso l’Università del Molise si è dedicato ad affrontare tematiche connesse all'identificazione
delle caratteristiche del processo di sviluppo dei sistemi agricoli e delle realtà di differente livello
di sviluppo quali quelle montane.
Un altro gruppo di lavori riguarda argomenti di volta in volta sollecitati da interessi occasionali di
indagine, inerenti comunque al vasto spettro tematico che contraddistingue la politica dei settori
produttivi
Presso ‘Unipegaso si occupa di attività di ricerca connessa alle politiche per alcuni settori
produttivi e per il territorio e l’ambiente
E’ autore di circa 200 pubblicazioni
Pel consultazione del curriculum diffuso e l’elenco delle pubblicazioni si rinvia alla sezione
anagrafe della ricerca di Unipegaso
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