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STUDI

Laurea in Scienze Biologiche il 13.11.1981 Università di Milano con una tesi su dist r ibuzione ed 
ecologia di una colonia di gr ifoni nella Dalmazia set tent r ionale. Votazione 110/ 110 e lode.

Lingue straniere:  inglese, tedesco.

RI CONOSCI MENTI

1983:  Vincitore  di  una  borsa  di  studio  t r iennale  presso  l' I st ituto  Nazionale  di  Biologia  della 
Selvaggina.

1986:  Vincitore di  un  concorso per  una posizione di  ricercatore presso  l'I st ituto  Nazionale  di  
Biologia della Selvaggina.

1990:  Vincitore  di  un  concorso  per  una  posizione  di  r icercatore  universitar io  presso  il  
Dipart im ento di Scienze del Com portamento Anim ale e dell'Uomo dell'Università di Pisa.

1993:  Conferma nel ruolo di r icercatore universitar io.

1995:  I doneo secondo  classificato  per  una posizione di  Professore presso l'Università  di  Kiel,  
Germania.

2000:  Idoneo in una valutazione comparat iva ad un posto di Professore Ordinario di Zoologia,  
presso  la  Facoltà  di  Scienze  MFN  dell’Università  degli  Studi  di  Cagliar i,  set tore  scient if ico-
disciplinare E02A.

2000:  Chiamato a r icoprire una posizione di Professore di I  Fascia presso la Facoltà di Scienze 
MFN dell’Università degli Studi di Sassari,  set tore scient if ico-disciplinare E02A. 

2004:  Conferma  in  ruolo  di  Professore  Ordinario  presso  la  Facoltà  di  Scienze  MFN 
dell’Università degli Studi di Sassari,  set tore scient if ico- disciplinare BI O 05. 

ESPERI ENZA

Maggio  1978-Agosto  1981.  Studente interno dell'I st ituto  di  Zoologia,  Università  di  Milano.  
Coopera a proget t i  su  reintroduzione dello  stam becco,  Carta  delle  Vocazioni  Faunist iche della  
Regione Lom bardia e monitoraggio ambientale presso una centrale nucleare.

Agosto 1981-Marzo 1982.  Consulente faunist ico per  la Regione Lom bardia.  Monitoraggio sulle 
migrazioni ornit iche in due province.

Luglio-Settem bre  1983.  Consulente faunist ico per  la  Regione  Valle  d'Aosta.  Studio  sulle 
potenzialità faunist iche per 4 specie di Ungulat i.

Ot tobre 1983-Set tembre 1986.  Borsista presso  l' INBS.  Inizio  delle  at t iv ità  di  ricerca  su  eco-
etologia,  sistemat ica e gest ione degli  Ungulat i  che verranno illustrate successivam ente.  Inizio  
at t iv ità di consulenza su scala nazionale.

Marzo-Aprile 1985. Consulente faunist ico per il Parco Regionale dei Boschi di Carrega. Gest ione 
del capriolo.

Maggio-Giugno 1985.  Ricercatore ospite presso l'I st ituto di  Gest ione della Fauna di  Monaco di  
Baviera (Prof. W. Schröeder).  Cooperazione a proget t i su capriolo e cervo .

1985.  Consulente faunist ico per  la  Regione  Em ilia- Romagna.  Studio  sulla  dist r ibuzione  dei  
Mammifer i in due provincie.



1985- 86.  Consulente faunist ico per  la  Regione  Valle  d'Aosta  per  uno  studio  sulla  fauna  del  
cost ituendo Parco Regionale del Monte Avic.

Dicembre  1986  -  Novembre  1990.  Ricercatore presso  l'I NBS.  Studi  su  etologia,  ecologia,  
sistem at ica  e  gest ione  degli  Ungulat i.  I  pr incipali  cam pi  di  indagine  sono:  comportamento  
r iprodut t ivo  del  daino;  sistem at ica e var iabilità  genet ica del  cinghiale  e del  daino;  ecologia e 
gest ione degli  Ungulat i.  At t ività  di  gest ione,  consulenza ed insegnam ento nello stesso campo,  
in  part icolare:  responsabile  della  gest ione  degli  Ungulat i  della  Tenuta  Presidenziale  di  San  
Rossore,  Pisa;  organizza  e  svolge  corsi  e  sim posi  sulla  gest ione  degli  Ungulat i;  partecipa  
all'at t iv ità di consulenza sulla gest ione degli Ungulat i in I talia. Organizza la preparazione e cura  
la  stesura  della  Carta  delle  Vocazioni  Faunist iche  della  Regione  Abruzzo,  partecipa  alla  
preparazione di quella della Puglia.  At t ività parzialm ente impostate durante la borsa di studio.

Febbraio 1988, Febbraio-Marzo 1989, Febbraio 1990.  Ricercatore ospite presso il Dipart im ento 
di  Zoologia  dell'Università  di  Cam bridge  (Dr.  T.H.  Clut ton-Brock) ,  I nghilterra.  Studio  
sull'ecologia comportam entale del daino.

Aprile-Giugno  1988.  Docente in  un  corso  post- laurea  per  tecnici  faunist ici  organizzato  dalla  
Regione Toscana.

Aprile  1989.  Docente in  un  corso  per  tecnici  faunist ici  organizzato  dall’I st ituto  per  la  
Qualif icazione  e  l’Aggiornamento  Tecnico-Professionale  in  Agricoltura,  Università  di  Milano,  
I st it uto Zooprofilat t ico Lom bardia ed Emilia.

Maggio 1989.  Professore a contrat to con  un  corso  su  Sistemat ica  e Biologia  degli  Art iodat t ili  
selvat ici all'Università di Parma .

Ottobre-Novembre 1990. Partecipante spedizione EV-K2 CNR.  Svolge ricerche sull'eco-etologia 
del  goral  ( Nemorhaedus  goral)  e  del  gr ifone  himalaiano  ( Gyps  himalayensis)  nella  regione 
dell'Himachal Pradesh, India.

Novem bre  1990  -  2000.  Ricercatore universitar io presso  il  Dipart im ento  di  Scienze  del 
Comportamento  Animale  e  dell'Uomo  dell'Università  di  Pisa.  Prosecuzione  studi  di  ecologia 
comportamentale,  in  part icolare sui  sistemi  riprodut t iv i  di Cervidi (daino,  capriolo)  e di Bovidi  
di  m ontagna  (stam becco  alpino,  goral,  t har  himalaiano),  invest imento  parentale  e  sviluppo 
differenziale  nei  due  sessi  nel  daino.  Sviluppo  di  un  program ma  di  r icerca  a  lungo  termine 
(1993-2001)  sull'ecologia  del  lupo  e  degli  ungulat i  del  Parco  Nazionale  delle  Foreste 
Casent inesi,  con part icolare riguardo al rapporto predatore-preda (st ima della consistenza del  
lupo,  della sua dieta,  dealla st rut tura di popolazione degli  ungulat i  e delle sue m odificazioni) ;  
ampliam ento di tali  r icerche alla intera provincia di Arezzo (1998)  e all’arco alpino occidentale  
(1998).  Sviluppo  di  ricerche  a  lungo  termine  sull'ecologia  di  caprioli  (1993- in  at to),  daini  
(1996-in  at to) ,  cervi  (1994-1998)  e  stam becchi  (1995-  in  at to)  (com portam ento  spaziale  e 
selezione  dell’habitat)  con  tecniche  telemetr iche  in  ambient i  m editerranei,  appenninici  ed 
alpini.  Studi  di  ecologia  genet ica  su  sistem i  r iprodut t iv i  e  var iabilità  genet ica  negli  Ungulat i,  
sistem at ica  degli  ungulat i,  possibili  ragioni  evolut ive  dei  legam i  fra  t rat t i  fisici  e  genot ipi  
enzimat ici  nei Cervidi.  I mpostazione di un proget to di studio dalla st rut tura di popolazione del  
lupo in una provincia (Arezzo) ,  mediante tecniche di est razione ed analisi del DNA nucleare da  
escrem ent i.  Prosecuzione  at t iv ità  di  consulenza  per  la  gest ione  faunist ica  degli  Ungulat i,  in  
part icolare  nelle  aree  protet te  gest ite  dal  Ministero  Risorse  Agricole  e  Forestali  (Foresta  di  
Tarvisio,  Riserva  Naturale  Orientata  del  Monte  Velino,  Parco  Nazionale  della  Calabria)  nella  
Tenuta  Presidenziale  di  San  Rossore,  nel  Parco  Nazionale  dell’Arcipelago  Toscano.  Dal  1995  
t iene corsi di Zoologia dei Vertebrat i presso la Facoltà di Scienze dell'Università di Pisa.

Novem bre  -  Dicembre  1992  e  1991.  Partecipante spedizione EV-K2 CNR.  Svolge  r icerche 
sull'eco-etologia  del  tahr  himalaiano  ( Hem itragus jemlahicus)  nel  Sagarmatha  Nat ional  Park,  
Nepal.



Marzo -  Aprile 1995.  Docente del corso di Laborator io di Teriologia nell'am bito di un Master  in  
"Gest ione delle Risorse Faunist iche"  organizzato presso l'Università di Siena .

Set tem bre 1997-  Set tem bre 1998 – Giugno 2000.  Docente su  problemi  di biologia  e gest ione 
dei  grandi  m ammifer i  nell'am bito  di  un  Master  in  "Gest ione  delle  Risorse  Faunist iche"  
organizzato presso l'Università di Firenze.

Settem bre 2001-Settem bre  2006.  Docente in  corso  di  Master  di  I  livello  in  Conservazione e 
Gest ione dell’Ambiente e della Fauna organizzato presso l’Università di Pavia

2005 – 2009 Docente in corso di Master di I  livello in Gest ione e Conservazione dell’Am biente e  
della  Fauna  organizzato  presso  l’Università  di  Pavia  (con  il  cont r ibuto  di  Università 
dell’I nsubria, Sassari e Firenze)

2009 -  in at to Docente in corso di Master di I  livello in Gest ione e Conservazione dell’Am biente  
e  della  Fauna  organizzato  presso  l’Università  di  Parm a  (con  il  contr ibuto  di  Università  
dell’I nsubria, Sassari, Firenze e Pavia)

Novem bre  2000  –  in  at to  Professore  di  I  Fascia  di  Zoologia presso  l’Università  di  Sassari.  
Prosecuzione  delle  linee  di  r icerca  indicate  e  approfondim ent i  sulla  fauna  sarda.  Titolare nei  
diversi anni dei corsi di Zoologia dei Vertebrat i  I  e I I ,  Zoocenosi e Conservazione della Fauna,  
Gest ione  della  Fauna,  Etologia,  Sistemat ica  e  Filogenesi  Animale  per  il  Corso  di  Laurea  in  
Scienze  della  Natura  e  delle  sue  Risorse  e  il  corso  di  laurea  m agist rale  di  Gest ione 
dell’Am biente e del Terr itor io.

ALTRE ATTI VI TÀ SCI ENTI FI CHE

Consulente  editor iale  per  le  riviste  scient ifiche:  Animal  Behaviour,  Behavioural  Ecology,  
Behaviour,  Behavioral  Ecology  and  Sociobiology,  Trends in  Ecology  and  Evolut ion,  Ethology,  
Journal  of  Anim al  Ecology,  Journal  of  Applied  Ecology,  Ecography,  Journal  of  Biogeography,  
Diversity  and  Distr ibut ion,  Journal  of  Mamm alogy,  Canadian  Journal  of  Zoology,  European  
Journal  of  Wildlife  Research,  Acta  Theriologica,  Ethology  Ecology  Evolut ion,  Acta  Zoologia 
Sinnica,  Anim al Biodiversity  and Conservat ion,  I talian Journal of Zoology,  Mam malian Biology,  
Wildlife Biology,  I talian Journal of Mamm alogy (Hyst rix) .
Consulente  scient if ico  del  Natural  Environm ent  Research  Council  (UK)  per  la  revisione  di  
r ichieste di f inanziamento.
Editor  della  r iv ista  internazionale  di  ter iologia  Mamm alian  Biology  ,  Membro  del  Comitato 
Editoriale  della  rivista  internazionale di  etologia  Etologia  e delle  r iviste  nazionali  di  ter iologia  
I talian Journal of Mam malogy (Hyst r ix)  e di gest ione faunist ica Habitat . 

Membro fondatore della Rete Europea “ Carunet”  per lo studio del rapporto preda-predatore nel  
cont inente europeo.

Co-organizzatore del I °  congresso I taliano di Teriologia, Pisa 1994.

Co-diret tore  14 th Workshop  “Vertebrate  Mat ing  Systems”  Internat ional  School  of  Ethology,  
EMSC Erice, 1998.

Co-diret tore  17 th Workshop  “Ethology  and  Conservat ion”  Internat ional  School  of  Ethology,  
EMSC Erice, 2000.

Co-organizzatore  del  Convegno  “Gest ione  degli  Ungulat i  selvat ici:  problem i  e  soluzioni”  
C.I .R.Se.M.A.F., Perugia 2000.

Co-diret tore  21 th Workshop  “Ungulate  Managem ent  in  Europe”  Internat ional  School  of  
Ethology, EMSC Erice, 2004.



E'  stato  invitato  a  tenere  seminari  e  conferenze  da  parte  delle  seguent i  Università  o  
Organizzazioni Scient ifiche:  Tokyo University  of  Agriculture and Technology  (TUAT) ,  Giappone  
(2012),  Leibniz  Inst itute  for  Zoo  &  Wildlife  Research  ( I ZW),  Germania  (2009) ,  ,   Deutsche 
Gesellschaft  fur  Sauget ierkunde,  Austr ia  (2008),   Associat ion  for  the  Study  of  Anim al  
Behaviour,  I nghilterra (1989) ,  Polish Academy of  Science,  Mammal Research I nst it ute,  Polonia 
(2007, 2008, 2009) ,  Unione Zoologica I taliana (1995-1997-1998-2000),  Accadem ia dei Lincei  
(2001), Università di Kiel -  Germania (1997), Università di Lione -  Francia (1997) , Università di  
Jyvaskyla -Finlandia (1999) ,  Università di Vienna – Austr ia (2003, 2007)  Università di Praga –  
Rep.  Ceca (2006) ,  Università di  Pavia (1987,  1991) ,  Università di  Siena (1991) ,  Università  di  
Pisa (1986,  1989) ,  Università  di  Perugia (1988,  1996),  Università di  Milano (1993) ,  Museo di  
Storia Naturale di Milano (1989) , Museo di Storia Naturale di Livorno (1998),  I st it uto Nazionale  
per la Fauna Selvat ica,  Bologna (1999) .

COOPERAZI ONI  I NTERNAZI ONALI

Marco  Festa-Bianchet  (Large  Animal  Research  Group,  Cam bridge  U.K.,  ora  University  of  
Sherbrooke Canada)  sistem i  r iprodut t iv i  dei  daini,  com portamento  sociale  degli  Ungulat i  (dal  
1987) .

Günther  Hart l  (Forschungsinst itute  für  Wildt ierkunde und  Ökologie,  Wien Austr ia,  ora Inst itut  
für Haust ierkunde, Kiel Germ any)  ecologia genet ica e sistemat ica dei Mam mifer i (dal 1992)

Juan  Carranza  (Universidad  Extremadura,  Catedra  Biologia  y  Etologia,  Caceres,  Spain)  
comportamento r iprodut t ivo dei cervidi (dal 1996) .

Wlodek  Jedrzejewski  and  Bogumilla  Jedrzejewska  (Mamm al  Research  Inst itute,  Mamm al  
Academ y of Science, Bialowieza,  Poland)  rapporto preda predatore in ecosistemi temperat i (dal  
2004) .

I lpo  Kojola  (Finnish  Game  and  Fisheries  Research  I nst itute,  Oulu,  Finnland)  ecologia  
comportamentale di lupo ed ungulat i (dal 2005)

Reidar  Andersen (Norvegian University  of  Science and Technology,  Museum  of  Natural History  
and Archaeology, Trondhiem, Norway) conservazione e gest ione degli ungulat i (dal 2007) 

Rory  Putm an  (Manchester  Metropolit an  University,  UK)  conservat ion  and  managem ent  of  
Ungulates ( from 2005)

Phil  Stephens and  Steve  Wills  (Durham  University.  UK)  ecologia  dei  grandi  m amm ifer i  (dal 
2009)

David Mladenoff  (Wisconsin  University,  USA)  ecologia delle interazioni foreste – ungulat i   (dal  
2009)

ASSEGNAZI ONE DI  CONTRI BUTI  DI  RI CERCA I NTERNAZI ONALI  E NAZI ONALI

ASAB  (Associat ion  for  the  Study  of  Animal  Behaviour)  fondo  di  r icerca  per  lo  studio  della  
funzione della comunicazione olfat t iva nella scelta del partner  da parte delle fem mine di daino  
nei leks (1993).

EEC HUMAN CAPITAL AND MOBILI TY contr ibuto europeo per  la cost ituzione di ret i di scam bio  
per  la cooperazione tecnica e scient ifica (associato al  contrat to  nr.  ERBCHRXCT940674)  su  di  
un proget to sulla ecologia ed evoluzione delle aggregazioni riprodut t ive,  coordinatore Rauno V.  
Alatalo  University  of  Jyvaskyla,  Finlandia,  alt ri  associat i  provenient i  da  Germania,  Gran  
Bretagna, Svezia,  fondi per il 1995 e 1996.



PRIN  2003  Responsabile  scient ifico  di  Unità  di  r icerca  per  il  proget to  "Approccio  
mult idisciplinare per  valutare status e conservazione di  popolazioni di  lupo ( Canis lupus)  e di 
pernice sarda (Alector is barbara)".

PRIN  2005  Responsabile  scient ifico  Nazionale  del  Programm a  di  r icerca  "Approccio  
mult idisciplinare per lo studio dell' im patto antropico su popolazioni di vertebrat i" .  

RESPONSABI LI TÀ DI RETTI VE NELLA CONSERVAZI ONE 

Membro  del  Consiglio  Diret t ivo  dell’Ente- Parco  Regionale  di  Migliar ino,  San  Rossore,  
Massaciuccoli (2012 – in at to)

Membro del Consiglio Diret t ivo del Parco Nazionale delle Dolomit i Bellunesi (1993 -  2003)

Membro del Consiglio Diret t ivo del Parco Nazionale dell’Asinara (2004 – 2008)

Membro della Consulta Provinciale delle Aree Protet te del Trent ino (2012 – in at to)

Membro del Consiglio Scient if ico delle Riserve Naturali della Provincia di Pisa (1998 -  2003)

Membro del Com itato Scient if ico del Parco Regionale dei Boschi di Carrega (1990 -  1994) .

Membro dell’Osservator io Faunist ico della Provincia Autonom a di Trento (1999 – 2003)

Membro  della  Comm issione  Scient if ica  (CI TES)  per  l'applicazione  della  Convenzione  di  
Washington (1992 – 1993) (2000 - 2003)

RESPONSABI LI TÀ DI RETTI VE SCI ENTI FI CI HE 

Presidente dell'Associazione Teriologica I taliana (2003 – 2010)

Presidente della Commissione Fauna dell’Unione Zoologica I taliana (2004 -  2007)

Membro del Diret t ivo dell’Unione Zoologica I taliana (2004-2007)

Membro del Diret t ivo dell'Associazione Teriologica I taliana (1992 -  1996)  (1998 -  2003)

Membro della Comm issione Fauna dell'Unione Zoologica I taliana (1993 -  2001) .

RESPONSABI LI TÀ ACCADEMI CHE

Diret tore del  Dipart imento  di  Zoologia e Genet ica Evoluzionist ica dell’Università  degli  studi  di  
Sassari (2004 – 2011) .

Coordinatore del Dot torato in Biologia Ambientale dell’Università di Sassari (2002 – 2009) .

Diret tore della Scuola di Dot torato in  Scienze della Natura e delle sue Risorse dell’Università di  
Sassari (2006 – in at to) .

Membro del Com itato di Gest ione del Centro Interuniversitar io per le Ricerche sulla Selvaggina  
ed  i  Migliorament i  Ambientali  a  fini  Faunist ici  (CIRSeMAF)  con  sede  a  Firenze,  presso  Polo  
Scient ifico e Tecnologico (2001 – in at to).

Delegato ret torale per le Scuole di Dot torato (2009 – in at to)

RESOCONTO DELLE ATTI VI TÀ DI  I NSEGNAMENTO UNI VERSI TARI O



Maggio  1989.  Professore a  contrat to  con  un  corso  di  Sistemat ica  e Biologia  degli  Art iodat t ili  
selvat ici all'Università di Parma.

Dal Dicem bre 1990 al Maggio 1994 lezioni nei corsi di Etologia ed Eco-Etologia all'Università di 
Pisa.

Durante gli  anni  accademici  1992-93  e 1993-94  lezioni di  teriologia  nel  corso di Zoologia dei 
Vertebrat i all'Università di Pisa.

Durante l'anno accademico 1994-95 lezioni su gruppi sistem at ici diversi nell'am bito del corso di 
Zoologia dei Vertebrat i per un totale di 33 ore  all'Università di Pisa.

Nell'anno accadem ico 1994-95 affidamento e svolgimento del corso di Laborator io di Teriologia 
nell'ambito di un Master  (Corso di Formazione) ,  r iservato a laureat i in Sc.  Biologiche,  Naturali,  
Forestali,  Agrar ie  e  Medicina  Veter inar ia,  in  "Gest ione delle  Risorse  Faunist iche"  organizzato  
presso l'Università di Siena.

Negli anni 1996-  2004 affidamento e svolgimento di lezioni sulla biologia e gest ione di Ungulat i  
e lupo nell'am bito  di  un  Master  (Corso di  Formazione) ,  r iservato  a laureat i  in  Sc.  Biologiche,  
Naturali,  Forestali,  Agrar ie  e  Medicina  Veter inaria,  in  "Gest ione  delle  Risorse  Faunist iche"  
organizzato dall’Università di Firenze.

Dal  1990  al  2000   lezioni  di  Ecologia Comportam entale nell'ambito  del  Dottorato in  Biologia 
Anim ale (Etologia)  (Univ. di Pisa, Parma e Firenze) .

Dall’a.a.  1995-96 al 2000-2001 affidamento e svolgim ento del corso di Zoologia dei Vertebrat i 
all'Università di Pisa per  il  Corso di Laurea in  Scienze Biologiche e dall’a.a.  1997-98  al 2000-
2001 per il Corso di Laurea in Scienze Naturali.
Presso l’Università  di  Sassari  negli  a.a.  2000-2001  e 2001-2002  t itolare dell’insegnamento  di  
Sistem at ica e Filogenesi Anim ale per il corso di Laurea in Scienze Naturali,   dall’a.a. 2001-2002  
( in  at to)  t itolare dell’insegnamento di  Zoologia dei Vertebrat i per  il  corso di Laurea in  Scienze 
Naturali  e Scienze della Natura e delle sue Risorse,  negli a.a.  2002-2003 e 2003-2004 t it olare  
del  corso di  Zoocenosi  e  Conservazione della Fauna,  nell’a.a.  2003-2004  t itolare del  corso  di 
Etologia.  Dall’a.a.  2004-2005  t itolare  dei  corsi  di  Zoocenosi  e  Conservazione  della  Fauna, 
Zoologia dei Vertebrat i  Avanzata e Gest ione della Fauna nella Laurea Specialist ica in  Gest ione 
della Natura e delle sue Risorse.

Relatore o correlatore di tesi di Scienze Biologiche,  Naturali (n= 153)  svolte presso le Università  
di  Pisa,  Siena,  Parm a,  Milano,  Torino,  Bologna,  Genova,  Sassari;  at tualm ente  segue  nella  
preparazione della tesi 10 student i provenient i dalle Università di Sassari,  Pisa, Milano.

E’  stato  relatore  di  2  tesi  di  dot torato  presso  l’Università  di  Pisa  (Biologia  Evoluzionist ica)  
(2004).
Co- relatore di una tesi di dot torato presso l’università di Bielefeld (Germ ania -  2004) .
Relatore  di  10  tesi  di  Dot torato  presso  l'università  di  Sassari  (Dot torato  in  Biologia  
Ambientale) .
Relatore di  4  tesi  di  Dot torato  presso  l’Università  di  Sassari  (Scuola  di  Dot torato  in  Scienze  
della Natura e delle sue Risorse)
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