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INFORMAZIONI PERSONALI 

 

Nome CASINI LEONARDO 
Indirizzo P.LE DELLE CASCINE 18 50144 FIRENZE 

Telefono 0553288243 

Fax 
 

E-mail leonardo.casini@unifi.it 

  

  

ESPERIENZA LAVORATIVA 

 

• Date (da - a) 2016 – 18 Direttore del Dipartimento di Gestione dei sistemi agrari, alimentari e forestali, Università degli Studi di 

Firenze 

2015- Direttore dell'UniCeSV - Centro universitario di ricerca e formazione per lo sviluppo competitive delle imprese 

del settore vitivinicolo italiano, dell'Università di Firenze 

2012- Membro Scientific Committee di Wine Economics and Policy, Elsevier 

2010- Coordinatore del dottorato in Gestione sostenibile delle risorse agrarie e forestali dell’Università degli studi di 

Firenze 

2010- Membro dell'Editorial board del British Food Journal, emerald 

2010 Maitre de Conferences Union europeenne, Universitée de la Sorbonne, Paris. 

2009- Presidente del CeSET Centro Studi Estimativi e Territoriali 

2009 Direttore del Dipartimento di Economia agraria e delle risorse territoriali dell’Università 

degli Studi di Firenze 

2008 Membro del comitato scientifico del convegno: 4th International Conference of the 

Academy of Wine Business Research, Siena, 17-19 Luglio 2008 

2006-2009 Prorettore dell’Università degli Studi di Firenze per il coordinamento 

generale e i servizi amministrativi 

2006- Direttore della scuola di dottorato in Gestione sostenibile delle risorse agrarie e forestali 

2006- Coordinatore del Dottorato di ricerca in Economia vitivinicola e sviluppo rurale Università 

degli Studi di Firenze, Università di Napoli “Parthenope" e Università di Verona 
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2005-12 Direttore del consorzio interuniversitario INAS "Istituto Nazionale di studi su 
Agribusiness e Sostenibilità” 

2005-11 Membro della Giunta amministrativa del CINECA 
2004- Consigliere di amministrazione del CINECA 
2004- Membro del Comitato di indirizzo dell’Ente Cassa di Risparmio di Firenze 
2004-2008 Presidente dell'Azienda agricola Montepaldi srl di proprietà dell'Università 

degli Studi di Firenze 
2004 Membro del Comitato scientifico del Parco regionale di Migliarino San Rossore 
2003- Condirettore della rivista Economia e Diritto Agroalimentare 
2003 È nominato socio ordinario dell’Accademia dei Georgofili 
2002-2009 Prorettore al coordinamento generale dell’Ateneo fiorentino 
2001- È titolare del corso di “Marketing dei prodotti agroalimentari" e di “Economia 

dell’ambiente e politiche comunitarie" presso la Facoltà di Agraria dell’Università degli 
Studi di Firenze 
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2001-2006 Direttore del Dipartimento di Economia Agraria e delle risorse territoriali dell’Università 

degli Studi di Firenze 

2000- Direttore del Master Universitario in Management e Marketing delle imprese vitivinicole 1998- 

Membro del Comitato scientifico della rivista "Aestimum” del Centro Studi di Estimo e di 

economia Territoriale - Ce.S.E.T. 

1998- Coordinatore del gruppo di ricerca “Risorse e sostenibilità”della Società Italiana Di Economia 

Agraria 

1997- È nominato Direttore dell’Istituto per gli Studi suH'Agroalimentare e la Distribuzione, 

dell'Accademia dei Georgofìli 

1997 È nominato socio corrispondente dell’Accademia dei Georgofìli 

1997-2001 È titolare del corso di “Economia dell’ambiente agroforestale” presso la Facoltà di Agraria 

dell’Università degli Studi di Firenze 

1996 È nominato socio corrispondente dell’Accademia di scienze Forestali. 

1995-1996 Oltre al corso di titolarità in Economia e Politica agraria svolge per supplenza la docenza 

del corso di Economia dell’ambiente agro-forestale presso l’Università degli Studi di Firenze, 

è titolare del corso di Gestione dell'azienda agro- industriale presso la Scuola di 

specializzazione in Economia del sistema agroalimentare presso l’Università degli Studi 

Federico II di Napoli, e del corso di Analisi multicriteri presso il master in Economia Agraria 

del Centro di Specializzazione di Portici (NA). 

1994 Vincitore del concorso a 13 posti di professore di prima fascia, settore scientifico- disciplinare 

G01X- Economico estimativo 

1994 Dal 1 ° novembre è titolare della cattedra di Economia e politica agraria, presso la 

Facoltà di Agraria dell’Università degli Studi di Napoli e supplente del corso di Economia di 

mercato dei prodotti agricoli e forestali presso la Facoltà di Agraria dell’Università degli Studi 

di Firenze 

1993 Gli vengono assegnate le supplenze dei corsi di “Agricoltura e sviluppo economico nei Paesi 

emergenti” e di “Economia di mercato dei prodotti agricoli” presso la Facoltà di Agraria 

dell’Università degli Studi di Firenze 

1992 Vincitore del concorso a posti di professore universitario di ruolo di 2a fascia, gruppo 

disciplinare G010 - Economico estimativo. È stato quindi chiamato a ricoprire la cattedra di 

Economia Agraria presso la Facoltà di Agraria dell'Università di Firenze, con decorrenza 1 ° 

novembre 1992. 

1990 Entra a far parte del Dipartimento Economico Estimativo Agrario e Forestale dell’Università 

degli Studi di Firenze in qualità di Ricercatore Universitario 

1989 Vincitore del concorso per numero 1 posti di ricercatore universitario indetto dall'Università di 

Firenze per il raggruppamento n° 142

 
 

1988 Consegue il titolo di Dottore di Ricerca in Economia e pianificazione discutendo la tesi di dottorato 

"Analisi del sistema legno toscano e studio di un suo modello econometrico". Università 

degli Studi di Firenze 

1983 Laurea in Economia e Commercio presso l'Università degli Studi di Firenze con il massimo dei 

voti e la lode. Vincitore del premio "Buffetti" 1983 per la tesi di laurea 

CAPACITÀ E COMPETENZE 

PERSONALI 
Acquisite nel corso della vita e della 

carriera ma non necessariamente 

riconosciute da certificati e diplomi 

ufficiali. 

MADRELINGUA ITALIANO

ISTRUZIONE E FORMAZIONE 

• Date (da - a) 
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LA MIA ATTIVITÀ QUOTIDIANA PREVEDE IL COORDINAMENTO E L’INTERAZIONE CON MOLTEPLICI PERSONE 

SIA DAL PUNTO DI VISTA DELLA RICERCA SCIENTIFICA SIA DA QUELLO DELLA GESTIONE AMMINISTRATIVA 

E DIDATTICA. LE ESPERIENZE SONO STATE MATURATE IN DIVERSI CONTESTI NAZIONALI E 

INTERNAZIONALI. 

In qualità di: Prorettore per 9 anni al coordinamento generale dell’Ateneo di Firenze, Direttore di 

Dipartimenti Universitari, Coordinatore di corsi di Dottorato e di master universitari, 

Responsabile di progetti di ricerca nazionali e internazionali, membro di consigli di amministrazione di 

Enti pubblici, ho maturato considerevoli capacità di coordinamento e di amministrazione sia dal punto 

di vista delle risorse umane sia relativamente agli aspetti contabili e finanziari. 

OTTIMA CONOSCENZA DEGLI STRUMENTI INFORMATICI DI BASE, STATISTICI E CONTABILI 

 

 

 

PROF. LEONARDO CASINI   

 

  

ALTRE LINGUA 

• Capacità di lettura • Capacità di 

scrittura 

• Capacità di espressione orale 

• Capacità di lettura • Capacità di 

scrittura 

• Capacità di espressione orale 

INGLESE 
ECCELLENTE 

BUONA 

BUONA 

FRANCESE 
ECCELLENTE 

BUONA 

BUONA 

CAPACITÀ E COMPETENZE 

RELAZIONALI 

Vivere e lavorare con altre persone, in 

ambiente multiculturale, occupando posti in 

cui la comunicazione è importante e in 

situazioni in cui è essenziale lavorare in 

squadra (ad es. cultura e sport), ecc. 

CAPACITÀ E COMPETENZE 

ORGANIZZATIVE 

Ad es. coordinamento e amministrazione di 

persone, progetti, bilanci; sul posto di 

lavoro, in attività di volontariato (ad es. 

cultura e sport), a casa, ecc. 

CAPACITÀ E COMPETENZE 

TECNICHE 

Con computer, attrezzature specifiche, 

macchinari, ecc. 
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