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Curriculum vitae
Nasce ad Alassio il 3.5.1946
Laurea in Scienze Biologiche nel luglio 1972
Posizione attuale. Professore Ordinario di Zoologia presso il Dip.Te.Ris., Università di Genova
Progetti di ricerca. Titolare e/o coordinatore di numerosi progetti e contratti di ricerca nazionali e
internazionali (MIUR, CNR, Ministero Affari Esteri, CEE, Ministero Politiche Agricole e Forestali).
Cooperazione  internazionale.  Esperto  del  Ministero  Affari  Esteri  per  la  cooperazione  con
l’Università di Addis Abeba (Etiopia) ed Asmara (Eritrea) negli anni 1987-88-89; ha partecipato a
progetti dell’UE con la Grecia; ha svolto attività di valutatore di programmi scientifici per la CEE-
UE.
Attività di referee. Valutatore di programmi scientifici per il MURST e per la CEE-UE. Membro del
comitato dei referee per numerose riviste scientifiche internazionali.
Pubblicazioni. Autore di oltre 200 articoli  su riviste scientifiche nazionali  ed internazionali  e di
numerosi contributi a congressi.
Brevetti. Titolare di due brevetti per invenzione industriale relativi alla spongicoltura integrata e
ecocompatibile.
Spedizioni  scientifiche.  Ha  coordinato  e/o  partecipato  a  spedizioni  scientifiche  lungo  le  coste
dell’Italia e Francia, nelle isole del Mediterraneo, in Grecia, Tunisia, area Balcanica, Mar Rosso
(Eritrea, Arabia Saudita, Egitto), Caraibi (Florida, Cuba), Australia (Northern Territories). 
Parchi e Riserve. E' membro del Consiglio direttivo dell'Ente parco Monte di Portofino (Regione
Liguria)  e  del  Comitato  Provinciale  per  la  Caccia  (Genova)  in  qualità  di  esperto  designato
dall'Università di Genova.
Organizzazione  congressi  e  workshop.  Ha  organizzato  e/o  partecipato  a  numerosi  congressi  e
workshop  nazionali  ed  internazionali.  Ha  presieduto  il  comitato  organizzatore  della  VI°
International  Sponge Conference,  Rapallo,  2002 ed  ha  organizzato  altri  congressi  nazionali  ed
intrenazionali. 
Attività  editoriale. E’  curatore  dei  Proceedings  della  VI°  International  Sponge  Conference

attualmente in stampa. Ha curato l’edizione di un volume sul corallo. 
Linee di ricerca. Spongicoltura e relative tecniche e metodologie; conservazione e tutela dei banchi
di spugne; spongicoltura integrata e sostenibile; biorimediazione; biotecnologie marine; sistematica,
ecologia e biogeografia delle demosponge; struttura, distribuzione ed ecologia dei poriferi marini e
d’acqua  dolce;  insediamento  e  sviluppo  dei  poriferi  su  substrati  artificiali;  tecniche  di
campionamento  e  metodologie  di  ricerca;  tecniche  fotografiche  subacquee;  dinamica  di
popolamenti di poriferi; riproduzione e sviluppo nei poriferi; comunità bentoniche dei substrati duri
marini; associazioni tra poriferi ed altri organismi.

                                                                                                             


