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INFORMAZIONI PERSONALI 

TELLARINI VITTORIO 

31 marzo 1950 

Italiana 

1985 -2009: Cariche ricoperte all'interno dell'Università di Pisa: 

2001 -2009: Preside della Facoltà di Veterinaria 

2001 -2009: Membro del Senato Accademico 

1996 -2001: Presidente del Corso di Laurea in Scienze delle Produzioni Animali 

2002-2010: Direttore del Dottorato internazionale di ricerca in "lnspective and Sanitary 

Concems in Animai Productions in Exchanges Between the European 

Union and the People's Republic of China" 

1994 -1998: Membro del Senato Accademico in rappresentanza dei professori di 

seconda fascia 

1985-1987: Membro del Consiglio di Amministrazione in rappresentanza dei ricercatori 

universitari 

2009-2016: Membro del Consiglio di Amministrazione dell'Istituto Zooprofilattico per il 

Lazio e la Toscana 

2010-Oggi: Pensionato Università di Pisa 

Anno accademico 2020-21: Docenza del Corso di "Estimo" presso l'Università telematica 

Universitas Mercatorum, Corso di Laurea in Gestione di Impresa, Indirizzo 

Immobiliare 
201 O -2020: Contratti gratuiti per l'insegnamento di Economia e di Estimo Rurale e 

Contabilità 

Gennaio 2018: Iscrizione all'Ordine dei Dottori Agronomi e Dottori Forestali 

2000-2010: Professore di prima fascia presso l'Università di Pisa 

1987 -2000: Professore di seconda fascia presso l'Università di Pisa 

1981 -1987: Ricercatore universitario presso l'Università di Pisa 

1976 -1981: Assegnista di ricerca presso l'Università di Pisa 

1974-1975: Servizio militare 

1974: Laurea in Agraria (Università di Pisa) 

1968: Maturità classica (La Spezia) 

2017 -Oggi: Membro della Commissione per il parere di congruità sussle dismissioni 

immobiliari dell'Università di Pisa. 

1987 -Oggi: Corso in preparazione all'Esame di Stato, rivolto a neo laureat in Agraria e 
in Scienze delle Produzioni Animali (due volte l'anno). 
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ISTRUZIONE E FORMAZIONE 

ESPERIENZA DIDATTICA 
ISTITUZIONALE 

ESPERIENZA DIDATTICA 
PROFESSIONALE 
(alcuni eventi) 
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1987 - Oggi (vari anni): Membro della Commissione di Esame di Stato per l'abilitazione 
alla professione di Agronomo. 

- Varie perizie di valutazioni di fabbricati, sia in ambito urbano che in ambito rurale, e di 
terreni agricoli. 

- Assistenza metodologica a diversi professionisti nei seguenti campi: 
a. Valutazione - mediante Standard Internazionali di Valutazione e, in particolare, con il 
Market Comparison Approach secondo il procedimento proposto dal Manuale Operativo 
delle Stime Immobiliari dell'Agenzia delle Entrate-Territorio - delle seguenti tipologie di 
immobili: 
- importante villa storica di grandi dimensioni; 
- palazzo storico nel centro di una grande città; 
- terreni agricoli; 
- vigneti di alta qualità; 
- terreni agricoli soggetti ad esproprio per pubblica utilità; 
- immobili rurali di grandi dimensioni; 
- capannoni industriali; 
- aree edificabili in aree residenziali e in aree industriali; 
- immobili da ristrutturare; 
- immobili residenziali, sia di piccole che di medie dimensioni; 
- diverse tipologie di immobili di proprietà pubblica. 
b. Verifica dell'esistenza di un diritto di prelazione agraria. 
c. Stima di varie tipologie di danni, sia al reddito che al patrimonio. 

1977-1978: Scuola di Specializzazione in Economia Agraria (Università di Napoli- Portici) 
1975: Abilitazione alla professione di Dottore Agronomo (Università di Pisa) 
1974: Laurea in Agraria (Università di Pisa- Scuola Superiore di Studi Universitari e di 

Perfezionamento) 
1968: Maturità classica (La Spezia) 

1987 - 2020 (in diversi periodi): 
1. Docenze presso il Corso di laurea in Scienze delle Produzioni Animali: 
- Estimo rurale e Contabilità 
- Economia Agraria 
- Zooeconomia 
- Zooinformatica gestionale 

2. Docenza presso la Facoltà di Agraria: 
-Estimo 

3. Docenza presso la Facoltà di Ingegneria: 
-Estimo 

4. Docenza presso il Corso di laurea in Tecniche di Allevamento Animale 
ed Educazione Cinofila 
- Gestione economica delle attività cinofile 

5. Docenza presso la Scuola di Specializzazione in Sanità Animale: 
- Informatica applicata alle produzioni animali e Statistica sanitaria 

2020: Responsabile e Docente di un Corso rivolto a tecnici della Società delle Entrate 
Pisa 

2011 - 2019: • Settimana di 'full immersion' nell'agricoltura toscana" Corso residenziale 
(8-1 O giorni) presso un'azienda agrituristica toscana, in preparazione 
all'Esame di Stato, rivolto a neo laureat in Agraria e in Scienze delle 
Produzioni Animali (dodici sessioni) 

2018 (Settembre- Novembre): Responsabile e Docente di un Corso rivolto a Dottori 
Agronomi, Ingegneri, Geometri e Architetti su "La valutazione degli immobili. 
Fabbricati urbani e rurali. Terreni agricoli e aree edificabili" (11 incontri per 
un totale di 76 ore) 

20 ottobre 2017: Evento fonnativo (0,5 CFP) dell'Ordine dei Dottori Agronomi su: "I/ tasso 
di capitalizzazione (lordo): dove cercarlo? Il tasso di capitalizzazione (netto): 
come detenninarlo?" 
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COMPETENZE INFORMATICHE 

MADRELINGUA 

AL TRA LINGUA 

20 ottobre 2017: Evento fonnativo (0,5 CFP) dell'Ordine dei Dottori Agronomi su: "La 
valutazione dei danni da predazione negli allevamenti ovini" 

10 novembre 2017: Evento fonnativo (0,5 CFP) dell'Ordine dei Dottori Agronomi su: "La 
stima dei miglioramenti fondiari secondo la Legge 203182" 

10 novembre 2017: Evento fonnativo (0,5 CFP) dell'Ordine dei Dottori Agronomi su: "I 
giudizi di convenienza degli investimenti pluriennali" 

2017 (Gennaio- Maggio): Corso rivolto a Dottori Agronomi, Ingegneri, Geometri e 
Architetti su "// Market Comparison Approach (MCA) secondo il Manuale 
Operativo delle Stime Immobiliari (MOSQ dell'Agenzia delle Entrate - 
Tenitorio" (13 incontri settimanali per un totale di 52 ore) 

4 novembre 2016: Evento fonnativo (1 CFP) dell'Ordine dei Dottori Agronomi su: "Gli 
accertamenti fiscali sul valore degli immobili. I vincoli e le opportunità del 
Market Comparison Approach (MCA) come suggerito dal Manuale 
Operativo delle Stime Immobiliari (MOSQ dell'Agenzia del Territorio" 

16 settembre 2016: Evento fonnativo (1 CFP) dell'Ordine dei Dottori Agronomi su: "La 
stima dei danni: questa sconosciuta (almeno sui manuali di Estimo .. .)" 

26 maggio 2015: Evento fonnativo (1 CFP) in collaborazione tra Ordine dei Dottori 
Agronomi e Corso di Laurea in Ingegneria Edile-Architettura su:"// metodo 
del Market Comparison Approach (MCA) del Manuale Operativo delle Stime 
Immobiliari (MOSQ: uno strumento al servizio dei periti per la stima dei 
fabbricati e dei terreni agricoli", rivolto a studenti, laureati e a tutti gli Ordini 
Professionali, con l'intervento dell'ing. Mauro lacobini, Responsabile Area 
Servizi Valutazioni immobiliari della Direzione centrale Osservatorio 
Mercato Immobiliare e Servizi estimativi (OMISE) dell'Agenzia delle Entrate 

16 giugno 2015: Evento fonnativo (1 CFP) in collaborazione tra Ordine dei Dottori 
Agronomi e Corso di Laurea in Ingegneria Edile-Architettura su: "Problemi 
metodologici e difficoffà operative nella ricerca dei valori immobiliari per la 
stima di fabbricati e di terreni agricoli: le indagini in Catasto e in 
Conservatoria e rutilizzo di altri strumenti di supporto", rivolto a studenti, 
laureati e a tutti gli Ordini Professionali, con l'intervento dell'ing. Mauro 
lacobini, Responsabile Area Servizi Valutazioni immobiliari della Direzione 
centrale Osservatorio Mercato Immobiliare e Servizi estimativi (OMISE) 
dell'Agenzia delle Entrate 

1996 - 1998: Corso di Economia Sanitaria in tre edizioni del Corso di Specializzazione in 
"Metodi Epidemiologici in Sanità Pubblica Veterinaria" presso l'Istituto 
Zooprofilattico Sperimentale per l'Abruzzo e il Molise 

Ottima conoscenza di Excel 
Ottima conoscenza di Word 
Ottima conoscenza di Mozilla Thunderbird e di altri programmi di posta elettronica 
Buona conoscenza di Mozilla Firefox e di altri browser 
Conoscenza basica di QGIS 

ITALIANA 

INGLESE 
- capacità di lettura: Buona 
- capacità di scrittura: Buona 
- capacità di espressione orale: Buona 
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