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Curriculum di Vittorio TELLARINI 

- Nato a La Spezia il 31 marzo 1950.
- Maturità classica nel 1968.
- Laurea in Scienze Agrarie nel 1974, come allievo interno presso la Scuola Superiore di Studi

Universitari e Perfezionamento “A.Pacinotti” (oggi “Sant’Anna”).
- Specializzazione in Economia Agraria nel biennio 1977-78 presso il Centro di Specializzazione

in Economia Agraria di Portici (Napoli).
- Abilitato alla professione di Dottore Agronomo.
- Dal 3 dicembre 2009 al 4 agosto 2011 è stato membro del Consiglio di Amministrazione

dell’Istituto Zooprofilattico Sperimentale per il Lazio e la Toscana.
- In pensione dall’Università di Pisa dal 30 settembre 2010.
- Professore a contratto gratuito presso le Facoltà di Medicina Veterinaria e di Agraria

dell’Università di Pisa.
- Membro del Comitato Scientifico del CSA – Centro Studi Agricoli per lo Sviluppo Rurale della

Provincia di Lucca.
- Presidente della Rivista “Bio-Based and Applied Economics”.

- Già Professore Ordinario di Economia Agraria ed Estimo presso la Facoltà di Medicina
Veterinaria dell’Università di Pisa.
- Già Preside della Facoltà di Medicina Veterinaria dell’Università di Pisa dall’1.11.01 al

31.10.09.
- Già membro del Senato Accademico dell’Università di Pisa, in qualità di Preside, dal 2001 al

2009.
- Già membro del Senato Accademico dell’Università di Pisa dal 1994 al 1998, in qualità di

rappresentante dei Professori Associati.
- Già membro del Consiglio di Amministrazione dell’Università di Pisa dal 1985 al 1987, in

qualità di rappresentante dei Ricercatori Universitari.
- Già Presidente del Corso di Laurea in “Scienze e Tecnologie delle Produzioni Animali” della

Facoltà di Medicina Veterinaria (1996-2001).
- Già Direttore del Dottorato internazionale di ricerca in “Inspective and Sanitary Concerns in

Animal Productions in Exchanges Between the European Union and the People's Republic of
China”.
- Già membro di un gruppo internazionale di valutazione per l’anno 2011 di progetti di ricerca

nominato dal Ministero Portoghese per la Scienza e la Tecnologia.

- Attività didattica svolta presso:
- la Facoltà di Medicina Veterinaria dell’Università di Pisa;
- la Scuola di Specializzazione in “Sanità Animale, Allevamento e Produzioni Zootecniche”

della Facoltà di Medicina Veterinaria dell’Università di Pisa;
- la Facoltà di Agraria dell’Università di Pisa;
- la Facoltà di Ingegneria dell’Università di Pisa.

- Insegnamenti svolti:
- Economia agraria;
- Zooeconomia;
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- Zooinformatica gestionale;
- Informatica applicata alle produzioni animali e Statistica sanitaria;
- Estimo rurale e contabilità;
- Estimo e amministrazione delle imprese zootecniche.

- Già docente 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.

- Già responsabile di una Unità interdisciplinare di ricerca nell’ambito di un Progetto Finalizzato
quinquennale del CNR.
- Già responsabile, dal 1996 al 1998, per conto dell’Università di Pisa, dell’Osservatorio

Regionale Toscano sullo sviluppo rurale e sul Programma Leader II.
- Autore di oltre 120 pubblicazioni nei campi di ricerca di cui alla pagina successiva.

- Esperienze di cooperazione internazionale:
- responsabile, dal 1991 al 2010, del Programma Erasmus (ora Socrates) di scambi

internazionali di studenti e docenti universitari;
- responsabile e organizzatore di due Corsi Intensivi internazionali sul ruolo dei prodotti di

qualità in aree marginali e sullo sviluppo rurale;
- esperto valutatore di Progetti europei nell’ambito del Programma Socrates (1997 e 1998);
- responsabile, fino al 1995, di un Programma Tempus per l’organizzazione di un curriculum

post-laurea in assistenza tecnica all’agricoltura;
- responsabile, fino al 1995, di un Programma ALFA con dieci Università europee ed altrettante

Università dell’America Latina per l’organizzazione di un master post-laurea in sviluppo
rurale;
- membro di una EU Concerted Action su “The landscape and nature production capacity of

organic/sustainable types of agriculture”. Nell’ambito di tale azione ha organizzato un
incontro internazionale a Pisa;
- membro di un gruppo internazionale di valutazione di progetti di ricerca nominato dal

Ministero Portoghese per la Scienza e la Tecnologia (2011).




