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Prof. MARIA GABRIELLA NICASTRO
Curriculum Scientifico:
Ha conseguito la laurea in Scienze Agrarie presso l’Università degli Studi di Napoli nel Luglio 1984.
Nel 1985 ha sostenuto e superato l’esame di abilitazione nell’esercizio della libera professione ed è
regolarmente iscritta all’Albo dei Dottori Agronomi e Forestali di Salerno.
Nel 1986 ha partecipato al Concorso per Ricercatori universitari bandito dall’Università degli Studi della
Basilicata risultandone vincitrice. S.S.D. AGR01
Nel 1989 Membro della Commissione degli Esami di Stato per l’abilitazione all’esercizio della professione di
Dottore Agronomo.
Durante il triennio 2000-2003 ha fatto parte del Collegio dei Docenti del Dottorato di ricerca in “Direzione
regionali delle entrate e pianificazione del territorio” con sede amministrativa presso l’Università degli Studi
di Bari.
Dal 2003 fa parte della Commissione Istruttoria Permanente dei seguenti corsi di Laurea: Tecnologie
agraria, Produzione Animale, Gestione Tecnica Amministrativa in agricoltura
Fa parte del Collegio dei Docenti del Dottorato di ricerca in “ Economia e Ingegneria agro-alimentare,
ambientale e forestale” con sede amministrativa presso l’Università degli Studi della Basilicata.
Nel Giugno 2001 è stata nominata componente ufficiale della Commissione giudicatrice della valutazione
comparativa ad un posto di ricercatore universitario per il settore disciplinare AGR/01 - Economia ed Estimo
rurale - assegnato alla Facoltà Economia della Università degli Studi di Salerno.
Nel febbraio 2002 è stata membro ufficiale della Commissione di esame finale per il dottorato di ricerca in
“Economia delle risorse alimentari e dell’ambiente” afferente all’Università degli Studi di Napoli “Partenope”.
Il 30 Luglio 2004 è stata nominata componente ufficiale della Commissione giudicatrice della valutazione
comparativa ad un posto di ricercatore universitario per il settore disciplinare AGR/01 -Economia ed Estimo
rurale -assegnato alla Facoltà di Agraria della Università degli studi di Firenze.
Il 13 Luglio 2006 è stata nominata componente ufficiale della Commissione giudicatrice della valutazione
comparativa ad un posto di ricercatore universitario per il settore disciplinare AGR/01 -Economia ed Estimo
rurale -assegnato alla Facoltà di Agraria della Università degli Studi di Catania (sede di Ragusa).
Nel 2012 fa parte della Commissione per la selezione partecipanti ai Corsi di Tirocinio Formativo Attivo
(TFA) classe A058. Nel 2014 fa parte della Commissione per la selezione partecipanti ai Corsi di Tirocinio
Formativo Attivo (TFA) classe A058.
Nominata dalla SAFE Delegata per il Comitato Regionale dei Consumatori e degli Utenti –CRCU–
Dipartimento Politiche di Sviluppo, Lavoro, Formazione e Ricerca
Membro del Consiglio di struttura del SAFE
Membro del CCS in Tecnologie Agrarie e in Tecnologie Alimentari
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Referente Mobilità Programmi Internazionale
Svolge la sua attività didattica e scientifica come collaborazione alle esercitazioni di supporto ai corsi,
partecipazione a commissioni di esami, attività tutoriali agli studenti, elaborazione delle tesi di laurea, attività
seminariali e cicli di lezioni nell’ambito dei Corsi di Laurea della Scuola si Scienze Agrarie, Forestali,
Ambientali ed Alimentari.
Per affidamento è docente dei corsi di ESTIMO RURALE e di ECONOMIA E POLITICA
AGROALIMENTARE.
Aree di interesse scientifico:
Economia e Politica Agraria ed Estimo rurale
Attuali interessi di ricerca:
Collabora con i seguenti progetti di ricerca:
“Analisi tipologica e prospettive di sviluppo dei modelli organizzativi delle imprese agro-alimentari operanti in
Basilicata”
“L’impatto della riforma delle O.C.M. sull’agricoltura della Basilicata e della Campania: riflessi sulle diverse
tipologie e sulle strutture di commercializzazione”
“Analisi degli impatti della politica agro-ambientale, forestale ed energetica comunitaria sul sistema foresta
legno della regione Basilicata”
“Sviluppo di sistemi qualità nelle filiere agro-alimentari nel Mezzogiorno”
“Sviluppo delle risorse endogene e occupazione: le politiche agro-alimentari nell’interazione tra il sistema
istituzionale ed il sistema delle imprese”
“Monitoraggio delle acque interne di alcuni fiumi e bacini della Basilicata: individuazione di siti per
l’allevamento ittico. Ricadute commerciali ed alimentari”
“Analisi degli impatti della politica agro-ambientale, forestale ed energetica comunitaria sul sistema foresta
legno della regione Basilicata”
“ Le misure per la riforestazione delle aziende agricole: l’applicazione del Reg. 2080/92 in Basilicata”
(responsabile scientifico)
“Il ruolo delle attività zootecniche tradizionali nei parchi naturali”
“ Le misure per la riforestazione delle aziende agricole: l’applicazione del Reg. 2080/92 in Basilicata”
(responsabile scientifico)
“Analisi degli impatti della politica agro-ambientale, forestale ed energetica comunitaria sul sistema foresta
legno della regione Basilicata”
“Il ruolo delle attività zootecniche tradizionali nei parchi naturali”
“Analisi degli impatti della politica agro-ambientale, forestale ed energetica comunitaria sul sistema foresta
legno della regione Basilicata”
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“Analisi tipologica e prospettive di sviluppo dei modelli organizzativi delle imprese agro-alimentari operanti in
Basilicata”
“L’impatto della riforma delle O.C.M. sull’agricoltura della Basilicata e della Campania: riflessi sulle diverse
tipologie e sulle strutture di commercializzazione”
“Sviluppo di sistemi qualità nelle filiere agro-alimentari nel Mezzogiorno”
“Sviluppo delle risorse endogene e occupazione: le politiche agro-alimentari nell’interazione tra il sistema
istituzionale ed il sistema delle imprese”
“Monitoraggio delle acque interne di alcuni fiumi e bacini della Basilicata: individuazione di siti per
l’allevamento ittico. Ricadute commerciali ed alimentari”
Affiliazioni: Dal 1986 è socia della SIDEA, Società Italiana Di Economia Agraria
socio CESET, Centro Studi di Estimo e di Economia Territoriale
Pubblicazioni:
“L’agricoltura lucana nel contesto comunitario: decennio 70/80” in Basilicata Regione, Gen/Feb 1985.
“Un’analisi della concorrenzialità tra Italia e Spagna relativamente al comparto ortofrutticolo” in Nord e Sud, n.2, 1989.
“Prospettive di mercato degli ortofrutticoli: tendenze per alcuni prodotti del salernitano” a cura della C.C.I.A.A. di
Salerno, 1990.
“L’economia di alcune specie fruttifere in Italia e i problemi di mercato” a cura del MAF, 1991.
“Analisi regionale della ragione di scambio dell’agricoltura: 1970/1987” in Rassegna Economica, n.2,1992.
“I servizi di sviluppo agricolo con particolare riferimento alla Campania” in Il Follaro, n.2,1992.
“Struttura e problemi delle Associazioni di Produttori Ortofrutticoli in Campania” in Nord e Sud, n.4,1992.
“L’agricoltura della Comunità Montana del ‘Gelbison-Cervati’: problemi e prospettive” in Annali Cilentani, n.2,1992.
“Battipaglia: aspetti evolutivi dell’agricoltura nell’ultimo settantennio” collana Città del Mezzogiorno – Massa Editore,
1999.
“Le strategie di sviluppo nell’ambito dei nuovi fondi strutturali della U.E.: il settore pesca e acquacoltura” Atti del
Convegno A.I.I.A., Matera 14-16 giugno 2000.
“Il ruolo dell’Italia nell’evoluzione dell’agricoltura biologica comunitaria” Atti del Convegno A.I.C.D.A., Capaccio Paestum 30-31 Maggio 2003.
“Il ruolo delle Organizzazioni di Produttori (OP) nell’ambito della nuova OCM nel settore olivicolo” Atti del Convegno –
Dalla terra al territorio. Strategie di valorizzazione nell’economia agroalimentare Appuro-Lucana – Foggia, 2 marzo
2007- Facoltà di Economia.
“Evoluzione della politica ambientale nel contesto comunitario: il ruolo dei parchi in Rivista di Giurisprudenza Agraria e
dell’Ambiente.
“ Strategie e politiche di marketing delle aziende idrominerali del Vulture” (cds).

Orario e Sede di ricevimento: MARTEDÌ e MERCOLEDÌ 15,00 – 17,00
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Indirizzo E-mail: gabriella.nicastro@unibas.it
Telefono: 0971-205426 cell: 329-3606244
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