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E’ professore ordinario di Ecologia ed insegna Ecologia ed Ecologia applicata presso l’Università di Bari  
(sede di Bari e Taranto). Svolge la sua attività di ricerca presso il Dipartimento di Biologia dell’Università  
di  Bari.  Ha partecipato a programmi  di  ricerca nazionali  ed internazionali  (GRUND, RED SHRIMPS,  
MEDITS,  DEEP-FISHERIES,  DISCARDS,  HAKE,  COCTEL,  MEDLAND,  DESEAS,  NURSERY, 
INTERREG,  SPICAMAR,  APLABES,  GAVIS,  VECTOR)  e  per  molti  di  essi  è  stato  coordinatore  e 
responsabile scientifico. E’ membro attivo della Società Italiana di Ecologia, Ecological Society (U.S.A.),  
Società Italiana di Biologia Marina, Società Francese di Ittiologia. Coautore di oltre 180 pubblicazioni 
scientifiche  su  riviste  nazionali  e  internazionali  ISI  aventi  come  oggetto  problematiche  ambientali  
riguardanti in particolare gli organismi e le comunità del benthos, gli organismi del necton  e  lo stato delle 
risorse biologiche.
Ha fatto parte del Comitato Direttivo Nazionale della Società Italiana di Biologia Marina e del Consiglio 
direttivo della Società Italiana di Ecologia. In tale ambito, è stato nominato coordinatore del gruppo di  
lavoro sulla "Formazione". E’ stato Consigliere Nazionale del Ministero dell'Ambiente in rappresentaza 
della Regione Puglia. Fa parte, in rappresentanza dell'Ateneo barese, della delegazione ufficiale italiana che 
si reca a Mosca per stabilire un protocollo d'intesa sul tema "La formazione in ecologia presso le Università  
italiane  e  sovietiche".  Nominato  membro  della  Commissione  Nazionale  presso  il  M.U.R.S.T.  per  la 
redazione del PNRA per quanto concerne il settore della Formazione. E’ stato Direttore del Dipartimento di 
Zoologia dell’Università di Bari. Rappresentante del MIUR presso il Ministero delle Politiche Agricole e 
Forestali.  Presidente  del  comitato  “Ecosistemi  e  risorse  biologiche”  nell’ambito  della  Commission  
Internationale de l’Exploration de la Mer Méditerranée (CIESM). E’ stato Presidente della Società Italiana 
di Biologia Marina (SIBM). Coordinatore del Comitato per le Politiche Ambientali e della Qualità della  
Vita, dell'Ateneo Barese. Direttore del Centro di Esperienza di Educazione Ambientale dell'Università di  
Bari.  Nominato  rappresentante  del  sistema  universitario  pugliese  nel  Distretto  Produttivo  Ambiente  e 
Riutilizzo  della  Confindustria  pugliese.  Delegato  dell'Università  degli  Studi  di  Bari  per  lo  studio  di 
fattibilità di un Polo Scientifico Tecnologico per l'Ambiente da allocare nella città di Taranto. E’ Presidente  
del  Consorzio  Interuniversitario  per  le  Scienze  del  Mare  (CoNISMa)  che  raggruppa  trenta  Università 
italiane con gruppi di ricerca nelle Scienze del Mare.


