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Il Prof. Carlo Duso si è laureato nel 1981 in Scienze Agrarie (110/110 e lode) presso 

l’Università di Padova. Nel 1990 ha conseguito il titolo di Dottore di Ricerca in Entomologia 

agraria presso l’Università di Bologna e nello stesso anno ha preso servizio quale ricercatore 

universitario presso la Facoltà di Agraria dell'Università di Padova. Successivamente, ha prestato 

servizio presso la medesima Facoltà quale professore associato (2000-2010) e professore 

straordinario (2010-2013). Attualmente, afferisce alla Scuola di Agraria e Medicina Veterinaria e al 

Dipartimento DAFNAE (Agronomia, Animali, Alimenti, Risorse naturali e Ambiente) quale 

professore ordinario.  

Ha svolto numerosi incarichi di insegnamento (Apicoltura e Bachicoltura, Zoologia generale 

agraria, Biologia animale, Entomologia agraria, Lotta integrata e biologica, Difesa della vite, 
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Entomologia ambientale, Gestione delle avversità della vite a livello territoriale. Attualmente è 

docente di Biologia animale, Entomologia agraria e Gestione delle avversità della vite a livello 

territoriale. 

E’ membro del Collegio Docenti e del Consiglio Direttivo del Dottorato in “Produzioni 

vegetali” con sede amministrativa presso l’Università di Padova. Ha fatto parte di varie 

commissioni per il conferimento del “Diplome de Doctorat” presso l’Ecole Nationale Supérieure 

Agronomique di Montpellier (Montpellier SupAgro).  

Ha ricoperto vari incarichi di tipo istituzionale-organizzativo per conto della Facoltà di Agraria, 

dell’Ateneo di Padova, del Ministero dell’Università e della Ricerca Scientifica e Tecnologica, del 

Ministero dell’Agricoltura, del Ministero della Sanità, della Commissione Europea. Attualmente, è 

Presidente del Consiglio di Corso di Laurea in Scienze e Tecnologie Viticole ed Enologiche, 

Università di Padova  e membro del Consiglio direttivo del CIRVE - Centro Interdipartimentale per 

la Ricerca in Viticoltura ed Enologia.  

Nel 2008 è stato designato quale coordinatore (con T. Zahavi) del sottogruppo “Integrated Pest 

Management” costituito all’interno del Working Group I.O.B.C./W.P.R.S. "Integrated Protection 

and Production in Viticulture”. Ha collaborato alle attività del WG I.O.B.C./W.P.R.S. "Pesticides 

and Beneficial Organisms", al cui interno sono condotte indagini ecotossicologiche comparate su 

numerosi antagonisti naturali di artropodi nocivi alle piante coltivate.  

Ha tenuto presentazioni, su invito, a numerosi congressi e incontri scientifici nazionali e 

internazionali. E’ stato chairman in incontri del WG I.O.B.C./W.P.R.S. “Integrated Protection in 

Viticulture” e del WG I.O.B.C./W.P.R.S. “Integrated control of plant feeding mites”. E’ co-editor 

dei Proceedings di meeting del WG I.O.B.C./W.P.R.S. “Integrated Protection and Production in 

Viticulture”. Ha svolto la revisione di progetti per conto del Ministero dell’Università e della 

Ricerca Scientifica (PRIN, FIRB, VQR).  

E’ associate editor della rivista Entomologia e membro dell’editorial board delle riviste 

Experimental and Applied Acarology, Agricultural Sciences e Insects. Ha svolto la funzione di 

reviewer per 40 riviste internazionali censite ISI e Scopus.  

I risultati dell'attività scientifica del Prof. Carlo Duso sono riportati in oltre 180 pubblicazioni 

scientifiche. Tra queste, 120 sono dedicate alla biologia, al comportamento e al controllo di insetti e 

acari dannosi alla vite, con particolare riferimento all’individuazione di metodi di lotta biologica e 

integrata.  

http://www.agraria.unipd.it/it/didattica/insegnamento.asp?idI=3123


 


