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Integrazione al Curriculum Vitae sull’attività svolta, 

dal Dott. Fabio Distefano (Dottore di ricerca in “Economia 

Agroalimentare XII° Ciclo) 

 

 
 Ottobre 1988: partecipazione al Convegno di Studi (con relativo 

attestato di partecipazione) su “ La Conformazione dell’attività agricola alle 

esigenze di tutela dell’ambiente e della salute nelle legislazioni dei Paesi 

del Mediterraneo” organizzato dalla Facoltà di Economia dell’Università 

degli Studi di Catania; 
 

 Novembre 1998: frequenta, (con relativo attestato di partecipazione), gli 

insegnamenti di “Integrazione europea e politiche di settore: a)gli aspetti 

teorici e le principali politiche; b) le politiche di mercato e le relazioni 

internazionali del V Corso Master di specializzazione in Economia e 

Politica Agraria presso il “Centro di specializzazione e Ricerche 

Economico-Agrarie per il Mezzogiorno” (CSREAM) dell’Università degli 

studi di Napoli “Federico II”; 

 

 Marzo/Maggio 1999 frequenta, (con relativo attestato di 

partecipazione), i seminari di studio: “The Integration of European 

Agricoltures and the Reform of Common Market Organization”, organizzati 

dal Dipartimento di Scienze Economico-Agrarie ed Estimative D.I.S.E.A.E 

e dalla cattedra Jean Monnet Project 1998/1999; 

 

 Aprile/Maggio 1999: svolge in Marocco un periodo di stage presso 

L’Istituto Commercio Estero di Casablanca e all’Università Hassam II di 

Casablanca con relativo attestato rilasciato dall’I.C.E; 

 

 Giugno 1999: dopo regolare ammissione, frequenta, (con relativo 

attestato di partecipazione), la 2° Summer School su “La Partnership Euro-

Mediterranea e il nuovo ordine internazionale”, a cura del Centro Europeo 

“Jean Monnet” EUROMED, del Dipartimento di Studi Politici, 

dell’Università di Catania, insieme al Ministero per le Politiche 

Comunitarie; 
 

 Giugno 1999/Settembre 1999: partecipa al Corso, organizzato dal 

Centro Servizi Informatici della Facoltà di Economia, di elaborazioni dati su 

Database (ACCESS); 
 

 Febbraio 2000: consegue il Titolo di Dottore di Ricerca discutendo la 

Tesi di Dottorato recante il titolo: “I rapporti fra Unione Europea e bacino 

del Mediterraneo. Lo sviluppo del sistema agroindustriale attraverso il 

programma MEDA: il caso del Marocco”. 
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 Marzo 2001: partecipa al Seminario di studi (con relativo attestato di 

partecipazione) su: “ Piano di Classifica per il riparto della contribuenza 

nell’ambito dei Consorzi di Bonifica”  incluso nel Programma Integrato di 

Formazione per la Gestione delle Acque e dell’Ambiente (PIGA), affidato 

per la realizzazione al CSEI Catania (Centro Studi di Economia applicata 

all’Ingegneria) dal Ministero dell’Università e della Ricerca Scientifica e 

Tecnologica (MURST);  

 

 Maggio 2001: partecipa al Seminario di studi (con relativo attestato di 

partecipazione) su: “ Qualità delle acque per uso irriguo in relazione a 

disponibilità e provenienza” incluso nel Programma Integrato di 

Formazione per la Gestione delle Acque e dell’Ambiente (PIGA), affidato 

per la realizzazione al CSEI Catania (Centro Studi di Economia applicata 

all’Ingegneria) dal Ministero dell’Università e della Ricerca Scientifica e 

Tecnologica (MURST);  

 

 Dicembre 2001: partecipa al Seminario di studi (con relativo attestato di 

partecipazione) su: “ gestione dei sistemi idrici ad uso irriguo in condizioni 

di siccità” incluso nel Programma Integrato di Formazione per la Gestione 

delle Acque e dell’Ambiente (PIGA), affidato per la realizzazione al CSEI 

Catania (Centro Studi di Economia applicata all’Ingegneria) dal Ministero 

dell’Università e della Ricerca Scientifica e Tecnologica (MURST);  

 

 

 Giugno 2003: partecipa (con relativo attestato di partecipazione) al Corso 

per Funzionari dei Consorzi di Bonifica “Corso di aggiornamento per 

Funzionari dei Consorzi di Bonifica “ effettuato a Firenze presso la Facoltà 

di Agraria (Dipartimento delle Scienze Agronomiche e gestione del 

territorio agroforestale) dell’Università degli Studi di Firenze 

dall’Associazione Nazionale delle Bonifiche (ANBI) d’intesa con 

l’Università degli Studi di Firenze; 

 

 Novembre 2003: partecipa al Seminario di studi (con relativo attestato di 

partecipazione) su: “Assistenza Tecnica per il trasferimento delle procedure 

di funzionamento e aggiornamento del SIGRIA” affidato per la 

realizzazione all’INEA (Istituto Nazionale di Economia Agraria) e dal 

Ministero dell’Università e della Ricerca Scientifica e Tecnologica 

(MURST);   
 

 Novembre 2004: partecipa al Seminario di studi (con relativo attestato di 

partecipazione) su: “ L’uso delle risorse idriche per l’approvvigionamento 

in agricoltura: il riuso delle acque reflue” incluso nel Programma Integrato 

di Formazione per la Gestione delle Acque e dell’Ambiente (PIGA), 

affidato per la realizzazione al CSEI Catania (Centro Studi di Economia 

applicata all’Ingegneria) dal Ministero dell’Università e della Ricerca 

Scientifica e Tecnologica (MURST);  
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 Dicembre 2004: partecipa al Seminario di studi (con relativo attestato di 

partecipazione) su: “ Manutenzione, esercizio e controllo dei sistemi irrigui 

collettivi” incluso nel Programma Integrato di Formazione per la Gestione 

delle Acque e dell’Ambiente (PIGA), affidato per la realizzazione al CSEI 

Catania (Centro Studi di Economia applicata all’Ingegneria) dal Ministero 

dell’Università e della Ricerca Scientifica e Tecnologica (MURST);  

 

 Febbraio 2005: partecipa al Seminario di studi (con relativo attestato di 

partecipazione) su: “ Finanziamento dei Consorzi di Bonifica, costo 

dell’irrigazione ed effetti sull’agricoltura meridionale” incluso nel 

Programma Integrato di Formazione per la Gestione delle Acque e 

dell’Ambiente (PIGA), affidato per la realizzazione al CSEI Catania (Centro 

Studi di Economia applicata all’Ingegneria) dal Ministero dell’Università e 

della Ricerca Scientifica e Tecnologica (MURST);  

 

 Novembre 2008: partecipa al Seminario di studi (con relativo attestato di 

partecipazione) su: “ Metodologie di valutazione dei fabbisogni irrigui a 

scala aziendale e comprensoriale”, affidato per la realizzazione al CSEI 

Catania (Centro Studi di Economia applicata all’Ingegneria) dall’ 

Assessorato Regionale Agricoltura e Foreste della Regione Sicilia;  

 

 Dicembre 2008: partecipa al Seminario di studi (con relativo attestato di 

partecipazione) su: “Il Piano di Tutela delle acque in Sicilia: Il Sistema 

Idrografico “Simeto-Alcantara”, affidato per la realizzazione all’Agenzia 

Regionale per i Rifiuti e le Acque (ARRA) e dalla Regione Sicilia. 

 

 

 


