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Curriculum Vitae  

 

 
 

Il sottoscritto Dr. Luigi Tarricone, nato a Corato (BA) l‟8/06/1961,  consegue la laurea in 

Scienze Agrarie il 26/02/1988 presso l‟Università degli Studi di Bari con voti 106/110, discutendo 

una tesi in Virologia vegetale. 

Nel novembre dello stesso anno consegue l‟abilitazione all‟esercizio della professione di Dottore 

Agronomo.  

E‟ dello stesso anno la frequenza del corso di perfezionamento di durata annuale, “Tecnico delle 

colture protette” della Regione Puglia. 

Altri corsi di aggiornamento frequentati riguardano “I fitofarmaci”, “Tecniche di controllo 

fitosanitario in olivicoltura”, “Progettazione di Aree Verdi”. 

Nel 1990 risulta vincitore del concorso per divulgatori agricoli specializzati in difesa 

fitosanitaria integrata, collocandosi al 3° posto della graduatoria della regione Emilia Romagna. 

Sempre nel 1990 risulta vincitore di una delle borse di studio bandite, dal Consiglio Nazionale delle 

Ricerche con frequenza presso il Centro di Studio sui Virus e le Virosi delle colture mediterranee di 

Bari del C.N.R. sotto la direzione scientifica del Prof. G. P. Martelli.  

Nel 1991 risulta vincitore del concorso a 74 posti della ex qualifica di Ispettore del ruolo 

tecnico superiore del Ministero dell‟Agricoltura e delle Foreste. 

Assume servizio dal 18/2/1991 presso il Servizio Controllo Vivai dell‟Istituto Sperimentale per la 

Viticoltura di Turi (BA), con la qualifica funzionale VIII livello e profilo professionale di 

Funzionario agrario, svolgendo compiti relativi alla certificazione del materiale di moltiplicazione 

della Vite (D.P.R. 1164/69). 

Nel 1992 consegue l‟abilitazione per l‟insegnamento  a cattedra per le classi di concorso: 

Zootecnica e scienze della produzione animale;  Scienze naturali, Fitopatologia, Entomologia 

Agraria, Microbiologia,  

Dal 1997 è membro della South African Society for Enology and Viticulture. 

E‟ inoltre  componente  del Comitato tecnico-scientifico del mensile di Viticoltura ed Enologia  

VQ. 

A partire dalla data del 28 aprile 2006, a seguito di vincita di concorso pubblico  è stato 

nominato ricercatore  III livello presso il CRA -  Unità di ricerca per l‟uva da tavola e la 

vitivinicoltura in ambiente mediterraneo con sede a  Turi (BA). 

Nel periodo accademico 2002-„09 ha svolto attività di docenza, in qualità di Professore a 

contratto, presso la Facoltà di Agraria dell‟Università degli Studi di Foggia Corso di Laurea 

triennale in „Viticoltura ed Enologia‟, per l‟insegnamento “Gestione del vigneto”(5 CFU, Settore 

Scientifico Disciplinare AGR/03 - Arboricoltura Generale e Coltivazioni Arboree).  

E‟ inoltre membro effettivo nelle commissioni esaminatrici delle discipline “Ecofisiologia della 

Vite” e “Viticoltura Generale” impartite presso lo stesso corso di laurea. 

Inoltre ha anche svolto nel periodo accademico 2005-„07 attività di docenza, in qualità di Professore 

a contratto, presso il Corso di Laurea in Scienze e tecnologie Agrarie, per l‟insegnamento di 

Tecnica vivaistica”.  

Nell‟anno 2007 ha frequentato il 23° Corso di Metodologia Statistica tenuto dalla Società 

Italiana di Biometria.  
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Inoltre ha partecipato al  2° Corso di Formazione “Appassimento delle uve e qualità dei vini” 

tenutosi a Marsala nel 2007 dall‟Università della Tuscia,  Dipartimento di Scienze e Tecnologie 

Agroalimentari. 

Ha pubblicato su riviste scientifiche ed in atti di convegni nazionali ed internazionali 118 lavori 

sperimentali in viticoltura. 

    

 


