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INFORMAZIONI PERSONALI 

 
Nome  Fabio Massimo Viglianisi 

Indirizzo  Viale Jonio 98 Catania 
Telefono  Mobile 333-3329717  

Fax   
E-mail  fabiovgl@unict.it 

 
                                     Codice Fiscale            VGLFMS62E25C351M 

Nazionalità  Italiana 
 

Luogo e Data di nascita  Catania, 25-5-1962 
 

ESPERIENZA LAVORATIVA 
  

• Date (da – a)  Dal 1/1/1992 ad oggi  

• Nome e indirizzo del datore di 
lavoro 

 Dipartimento di Scienze Biologiche, Geologiche e Ambientali – via androne 81 – 95124 
CATANIA 

• Tipo di azienda o settore  UNIVERSITA’ degli studi di CATANIA 

• Tipo di impiego  Responsabile dei Servizi Tecnici di laboratorio,  
• Principali mansioni e 

responsabilità 
 Responsabile ufficio di coordinamento dei laboratori di didattica e di ricerca della sezione di Biologia Animale dei corsi 

di laurea in Scienze Biologiche e Scienze Ambientali   presso la Cittadella Universitaria di via androne a Catania. Per 
il Museo di Zoologia e Casa delle farfalle è responsabile tecnico, delle attività di organizzazione visite di divulgazione 
e dei servizi educativi. E’ Responsabile Unico dei Procedimenti amministrativi di diversi COAN. 

 
ISTRUZIONE E FORMAZIONE 

 
• Date   

Nome e tipo di istituto di istruzione o 
formazione 

 • Qualifica conseguita 

 Luglio 1981 consegue il Diploma di maturità scientifica con voti 58/60 presso il Liceo. Scientifico 
E. Boggio Lera di Catania. 
Luglio 1983 consegue il titolo di  "Programmatore Centro Elaborazione Dati"  presso la sede di 
Catania dell'E.C.A.P.  
10/3/1986 consegue il diploma  di laurea in Scienze Biologiche, presso l'Università  di  Catania, 
riportando la votazione di 110 su 110 e la lode  
1987. Consegue l'abilitazione alla professione di Biologo  
1992 consegue il titolo di Dottore di ricerca in  "Biologia  Evoluzionistica" presso l’Università di 
Catania 
1998 ha superato il Microsoft Official Curriculum course per Windows NT Server MOC Course 922, 
presso Il Microsoft Technical education center di Catania 
2002 ha superato il corso dell’Università di Catania “Competenze di Educazione Ambientale: 
Informatica di base” con riconoscimento di 3 CFU 
2008 ha superato il corso dell’Università di Catania “Corso di addestramento informatico per l’uso 
del WEB d’ateneo tramite CMS” 
Dal 2003 ad oggi ha svolto, all’interno del CDL in Scienze Ambientali  e del CDL in Scienze 
Ecologiche ed Educazione Ambientale, seminari tematici su Informatica, Multimedialità, 
Educazione ambientale e applicazioni GIS. 

Titoli di Cultore della materia e commissario d’esame presso l’Università di Catania 
Dal 2003 al 2007  ottiene dal corso di laurea in Scienze Ambientali dell’Università di Catania il titolo 
di cultore della materia “Informatica “, ed è stato commissario d’esame della materia “Fondamenti 
d’informatica”. 



Dal 2005 al 2007  ottiene dal corso di laurea in Scienze Ambientali e dal corso di laurea in Scienze 
Ecologiche ed Educazione ambientale dell’Università di Catania il titolo di cultore della materia 
“Museologia Naturalistica “, di cui è anche commissario d’esame. 
Dal 2005 ad oggi ottiene dal corso di laurea in Scienze Ambientali e dal corso di laurea in Scienze 
Ecologiche ed Educazione Ambientale dell’Università di Catania il titolo di cultore della materia 
“Educazione ambientale“, di cui è stato anche commissario d’esame. 
Dal 2006 al 2011 ottiene dal corso di laurea in Scienze Ambientali dell’Università di Catania il titolo 
di cultore della materia “Gestione della Fauna“, di cui è stato commissario d’esame. 
Dal 2009 al 2011 ottiene dal corso di laurea in Scienze per la tutela dell’ambiente dell’Università di 
Catania il titolo di cultore della materia “Abilità Informatiche“, di cui è stato commissario d’esame. 
Dal 2009 al 2014 ottiene dal corso di laurea in Scienze Ambientali dell’Università di Catania il titolo 
di cultore della materia “Ecologia e Conservazione Animale“, di cui è stato commissario d’esame. 
Dal 2009 al 2011 ottiene dal corso di laurea in Scienze Ambientali dell’Università di Catania il titolo 
di cultore della materia “Fondamenti di Ecologia e Cambiamenti Ambientali“, di cui è stato 
commissario d’esame. 
Dal 2009 al 2011 ottiene dal corso di laurea in Scienze Ambientali dell’Università di Catania il titolo 
di cultore della materia “Aree Protette“, di cui è stato commissario d’esame. 
Dal 2010 ottiene dal corso di laurea in Scienze Ambientali il titolo di cultore della materia in 
“Zoologia Sistematica” di cui è stato commissario d’esame. 
Dal 2010 al 2014 ottiene dal corso di laurea in Scienze e Tecnologie dell’ Ambiente il titolo di cultore 
della materia in “Comunicazione ed educazione ambientale” di cui è stato commissario d’esame. 
Dal 2010 al 2014 ottiene dal corso di laurea in Scienze e Tecnologie dell’ Ambiente dell’Università 
di Catania il titolo di cultore della materia “Ecologia e Conservazione Animale“, di cui è stato 
commissario d’esame. 
Dal 2011 al 2014 ottiene dal corso di laurea in Scienze e Tecnologie dell’ Ambiente dell’Università 
di Catania il titolo di cultore della materia “Zoologia sistematica“, di cui è stato commissario 
d’esame. 
Dal 2012 al 2014 ottiene dal corso di laurea in Scienze e Tecnologie dell’ Ambiente dell’Università 
di Catania il titolo di cultore della materia “Gestione della Fauna“, di cui è stato commissario 
d’esame. 
Nell’AA 2017 – 2018 è docente a contratto per la materia Museologia Zoologica BIO/05 (modulo 
del corso integrato di Museologia) del cdl in Biologia Ambientale dell’Università di Catania 
Nell’AA 2018 – 2019 è docente a contratto per la materia Museologia Zoologica BIO/05 (modulo 
del corso integrato di Museologia) del cdl in Biologia Ambientale dell’Università di Catania 
Nell’AA 2019 – 2020 è docente a contratto per la materia Museologia Zoologica BIO/05 (modulo 
del corso integrato di Museologia) del cdl in Biologia Ambientale dell’Università di Catania 
 
 
 
E’ consulente tecnico scientifico (correlatore) per  tesi sperimentale di ambito ambientale 
presso la Facoltà di Scienze dell’Università di Catania. 
 
 
 

• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello studio 

 Biologia, Zoologia, Ecologia Educazione Ambientale, Informatica di base ed applicata, sistemi 
Informativi Territoriali, Museologia,. 

 



CAPACITÀ E 
COMPETENZE 

PERSONALI 
. 

 Docenze 
1990 svolge attività di docenza nel corso di  "Aggiornamento sulle tecniche informatiche", tenuto presso 
l'E.N.A.P. di Catania. 
1995: ha l’incarico di docente per un corso di aggiornamento per insegnanti, approvato dal 
Provveditorato agli studi, su "Informatica generale" tenuto presso il Liceo Scientifico  G.  Galilei  di 
Catania. 
2000: ricopre un incarico di docenza per la realizzazione del Corso in Museologia: Esperto di 
Comunicazione e Mediazione Museale organizzato dalla Soprintendenza BB.CC.AA. di Catania con la 
collaborazione dell’Istituto d’Informatica e Telecomunicazioni ed il Dipartimento di Architettura e 
Urbanistica dell’Università degli Studi di Catania . 
6/2000: ha svolto attività di docenza, all’interno del Corso IFTS dal titolo “Esperti con competenze 
tecniche nell’utilizzo dei S.I.T., delle risorse multimediali e di reti telematiche”. 
11/2000: ha partecipato come docente per il “Laboratorio Internet di  search and retrieval di strumenti 
operativi e di risorse per gli studi di Genetica Molecolare” del  Progetto di Didattica Integrativa per il 
Corso di Genetica Molecolare Corso di Laurea in Scienze Biologiche dell’Università di Catania. 
1/2001: ha partecipato come relatore presso il Seminario didattico, organizzato dall’Università di 
Catania dal titolo: “Analisi comparata della biodiversità e del sistema delle aree protette di Sicilia e 
Tunisia e della loro gestione” presentando una relazione sulle “Metodologie multimediali nello studio 
delle aree protette”. 
3/2001: ha avuto l’incarico di docente per il  “Laboratorio d’informatica” per gli studenti della Scuola 
Media Statale Leonardo da Vinci di Misterbianco (CT). 
2001-2: è stato docente per la materia  (30 ore) “Tecnologie multimediali” all’interno del  Corso IFTS 
per “Esperti con competenze tecniche nell’utilizzo dei SIT delle risorse multimediali, di reti telematiche 
ed in servizi amministrativi”, tenuto presso l’Istituto secondario “E. de Nicola”  di S.G. La Punta (CT). 
AA. 2001-2002 tiene un ciclo di lezioni, sugli aspetti informatici e sulla gestione dei sistemi informativi 
territoriali nello studio di impatto ambientale al Master in “Procedure di valutazione di impatto 
ambientale” presso l’Istituto Superiore di Catania per la Formazione di Eccellenza. 
AA. 2001-2002 è invitato  a svolgere seminari sugli “Aspetti multimediali applicati alla Museologia” 
durante il modulo di Museologia Naturalistica del Corso di Laurea in Scienze Naturali. 
10/2002: è stato il docente del modulo d’informatica generale del corso per “Operatori  turistici “ 
organizzato dal CESCOT  di Catania. 
2002: ha partecipato ed è risultato idoneo al Corso per competenze di Educazione Ambientale 
(informatica avanzata), organizzato dall’Università di Catania. 
2003:  è stato docente (7 ore) per la materia Multimedialità e Sistemi Informativi Territoriali all’interno 
del corso IFTS “Esperti in gestione e fruizione di aree naturalistiche” tenuto presso L’orto Botanico 
dell’Università di Catania 
2003 è stato docente (20 ore) nell’ambito del corso IFTS “esperto nella valorizzazione e fruizione di 
parchi e aree naturali protette” per i moduli “Pianificazione ambientale “ e Marketing territoriale ed e-
commerce” tenuto presso il liceo scientifico statale Archimede di Acireale. 
2003 è stato docente (20 ore) nell’ambito del corso IFTS “Tecnici esperti in multimedialità per la 
divulgazione di tematiche ambientali” per il modulo “Applicazioni multimediali”. Tenuto presso il liceo 
scientifico statale G. Galilei di Catania. 
2004 è stato membro della commissione di esame finale del corso IFTS “esperto nella valorizzazione e 
fruizione di parchi e aree naturali protette” presso il liceo scientifico statale Archimede di Acireale. 
2004 è stato membro della commissione di esame finale del corso IFTS “Tecnici esperti in 
multimedialità per la divulgazione di tematiche ambientali”. Tenuto presso il liceo scientifico statale G. 
Galilei di Catania. 
2005: ha avuto l’incarico di docenza (34 ore) del modulo Informatica,  nell’ambito del corso IFTS 
“Monitoraggio inquinamenti ambientali” (Prog. 1999.It.16.1.PO.011/3.07/ 9.2.14/0187. Svolto presso 
il Liceo Scientifico E. Maiorana di S.G. la Punta (CT). 
2005: ha avuto l’incarico di docenza (20 ore), nell’ambito del corso IFTS “Tecnico superiore per il 
monitoraggio e la gestione del territorio e dell’ambiente” (Prog. 1999.It.16.1.PO.011/3.07/ 9.2.14/0267) 
per il modulo: Informatica. Svolto presso il Liceo Scientifico Leonardo da Vinci di Floridia (SR). 
2005: ha avuto l’incarico di docenza (15 ore), nell’ambito del progetto POR “Apprendere Naturalmente” 
(Prog. 1999.It.16.1.PO.011/3.06/ 9.2.5/0298) per la disciplina Zoologia. Svolto presso il Circolo 
Didattico M. Rapisardi di Catania. 
2005: all’interno del corso VIA¬VAS del cdl in Scienze ambientali ha tenuto un seminario su: 
“Strumenti e conversioni nella restituzione geografica dei dati.” 
2006: ha avuto l’incarico di docenza nell’ambito del progetto PON “"LA SCUOLA PER LO 
SVILUPPO" (cod. 1-4-2005-1172) per la disciplina: “Produzione Software didattico”. Svolto presso il 
Liceo Scientifico E. Boggio Lera di Catania. 
2006: all’interno del corso VIA¬VAS del cdl in Scienze ambientali ha tenuto un seminario su: 



“Restituzione georeferenziata di dati ambientali” 
2007: è stato membro della commissione di esame finale del corso IFTS ““Monitoraggio inquinamenti 
ambientali” (Prog. 1999.It.16.1.PO.011/3.07/ 9.2.14/0187). Svolto presso il Liceo Scientifico E. 
Maiorana di S.G. la Punta (CT). 
2007 è stato docente (30 ore) del modulo “Sistemi ambientali” del corso IFTS “Tecnico Superiore per 
le applicazioni informatiche  nel campo del censimento e gestione dei Beni Culturali, Ambientali e 
Naturali” tenuto presso il liceo scientifico statale Boggio Lera  di Catania. 
2007 è stato docente (20 ore) del modulo “Sistemi ambientali” del corso IFTS “Tecnico Superiore per 
le applicazioni informatiche  nel campo del censimento e gestione dei Beni Culturali, Ambientali e 
Naturali” tenuto presso l’Istituto Tecnico Industriale Statale G. Marconi di Catania. 
2007 è stato docente (30 ore) del modulo “Sistemi ambientali” del corso IFTS “Tecnico Superiore per 
le applicazioni informatiche  nel campo del censimento e gestione dei Beni Culturali, Ambientali e 
Naturali” tenuto presso il Liceo Classico Cutelli  di Catania. 
2007 è stato docente (60 ore) del modulo “Informatica” del corso IFTS “Tecnico superiore per la 
conduzione e manutenzione impianti “tenuto presso ITIS “E.Fermi” di Giarre 
2007 è stato docente (75 ore) del modulo “Informatica” del corso IFTS “Tecnico Superiore Per I Sistemi 
E Le Tecnologie Informatiche in ambiente LINUX “ tenuto presso il liceo scientifico E. Majorana di 
San Giovanni la Punta (CT) 
2008 è stato docente del modulo (85 ore) “Territorio” del corso IFTS “Tecnico Superiore per 
l’organizzazione e il marketing del turismo integrato” tenuto presso I.T.C. “G. Arcoleo” di Caltagirone 
2008 è stato docente del modulo (ore 25) “Sistemi ambientali” del corso IFTS “Tecnico Superiore per 
le applicazioni informatiche  nel campo del censimento e gestione dei Beni Culturali, Ambientali e 
Naturali” tenuto presso il liceo scientifico E. Majorana di San G. la Punta (CT). 
2008 è stato docente del modulo (30 ore) “Territorio” del corso IFTS “Tecnico Superiore per 
l’organizzazione e il marketing del turismo integrato” tenuto presso Ist. Prof. Per il Commercio 
"A.Olivetti" di Catania 
2008 è stato docente (77 ore) del modulo “Informatica” del corso IFTS Tecnico Superiore Per La 
Comunicazione e Il Multimedia tenuto presso Ist. Prof. Per il Commercio "A.Olivetti" di Catania 
2008 è stato docente del modulo (60 ore) “Sistemi Informativi Territoriali” del corso IFTS “Tecnico 
Superiore per la pianificazione e gestione di aree ad rilevanza ambientale” tenuto presso il liceo 
scientifico  Principe Umberto di Catania 
2008 è stato membro della commissione di esame finale del corso IFTS “Tecnico Superiore Per I Sistemi 
E Le Tecnologie Informatiche in ambiente LINUX “ tenuto presso il liceo scientifico E. Majorana di 
San Giovanni la Punta (CT) 
2010 ha avuto l’incarico di docenza (15 ore) nell’ambito del progetto PON Migliorare i livelli di 
conoscenza e competenza dei giovani; Azione 1: Interventi per lo sviluppo delle competenze chiave 
“Laboratorio di Scienze “ (C-1-FSE-2009-3358); svolto presso il Convitto Nazionale Mario Cutelli di 
Catania. 
2010 ha avuto l’incarico di docenza (30 ore) nell’ambito del progetto PON  Promuovere il successo 
scolastico, le pari opportunità e l’inclusione sociale; Azione 1: Interventi per promuovere il successo 
scolastico per le scuole del primo ciclo “Laboratorio di Ecologia (F-1-FSE-2009-1395); svolto presso il 
Convitto Nazionale Mario Cutelli di Catania. 
2010 ha avuto l’incarico di docenza (30 ore) per il POF “Scienze” ” presso il Circolo Didattico “Mario 
Rapisardi di Catania. 
2010 ha avuto l’incarico di docenza (15 ore) per il PON Codice Piano Integrato F-1-FSE-2009-1392 dal 
titolo “Con gli animali tra i boschi” presso il Circolo Didattico “Mario Rapisardi di Catania. 
2010 è stato vincitore del bando come esperto esterno per il PON F1 FSE  2009 2542 dal titolo “Io e 
l’Ambiente” presso l’Ist. Comprensivo statale Biscari – Martoglio di Catania. (corso non partito per 
mancanza alunni). 
2011 ha avuto l’incarico di docenza (15 ore) per il PON C-1-FSE-2010-1452 dal titolo Accademia delle 
scienze Cutelli svolto presso il Convitto Nazionale Mario Cutelli di Catania. 
2011 ha avuto l’incarico di docenza  (30 ore) per il PON F-1-FSE-2010-312 dal titolo Accademia delle 
scienze Cutelli svolto presso il Convitto Nazionale Mario Cutelli di Catania. 
2011 ha avuto l’incarico di docenza (30 ore) per il PON C-1-FSE-2010-1393 dal titolo Itinerari 
naturalistici svolto presso il Liceo scientifico E. Maiorana di S.Giovanni la punta(CT). 
2011 ha avuto l’incarico di docenza (15 ore) per il PON Codice Piano Integrato F-1-2010-339 dal titolo 
“Andiamo a conoscere Gaia” presso il Circolo Didattico “Mario Rapisardi di Catania. 
2011 ha avuto l’incarico di docenza (30 ore) per il POF “Zoologia e Biologia” presso il Circolo Didattico 
“Mario Rapisardi di Catania. 
2012 ha avuto l’incarico di docenza (30 ore) per il POF “Progetto Civita – Insetti” presso il Convitto 
Nazionale Mario Cutelli di Catania. 
2012 ha avuto l’incarico di docenza (17 ore) per il PON “AAA Agricoltura Alimentazione Ambiente 



Cutelli 2012” C-1-FSE-2011-2462” presso il Convitto Nazionale Mario Cutelli di Catania. 
2012 ha avuto l’incarico di docenza (15 ore) per il POF “L’impegno del Convitto Cutelli: Catania città 
pulita”, presso il Convitto Nazionale Mario Cutelli di Catania. 
2012 ha avuto l’incarico di docenza (30 ore) per il PON “Scienziati in erba” C-1- FSE- 2011- 2374, 
presso l’I.C. Biscari-Martoglio di Catania. 
2012 ha avuto l’incarico di docenza (90 ore) per il POF di Biologia presso Il C.D. M. Rapisardi (CT) 
2013 ha avuto l’incarico di docenza (25 ore) per il PON C-1-FSE-2013-583 “L’impegno dei Cutelliani 
per la decrescita felice”, presso Il Convitto Nazionale Mario Cutelli di Catania 
2014 ha avuto l’incarico di docenza (30 ore) per il PON C-1-FSE-2013-2060 “Ecoambientiamoci” 
presso il C.D. G.Verga di Catania 
 



CAPACITÀ E 
COMPETENZE 

PERSONALI 
. 

 ATTIVITA’ DI LABORATORIO APPLICATE ALLA COMUNICAZIONE ED EDUCAZIONE 
AMBIENTALE 
2006 -2010: ha acquisito una notevole competenza professionale ottenuta attraverso l’attività di 
ideazione, coordinamento e docenza programmata all’interno dei laboratori di didattica svolti 
all’interno del Corso di Laurea in Scienze Ambientali dell’Università di Catania. Di seguito 
l’elenco dei progetti di ricerca realizzati: 
 
• “Laboratorio di tecnologie multimediali applicate alla comunicazione museale.” 

• “Tecniche di comunicazione multimediale applicate alle problematiche ambientali” 

• “Laboratorio di Metodologie Zoologiche” 

• “Laboratori di Gestione della Fauna” 

• “Scienze Ambientali Film Festival 2009” 

• “Il  WEB 2.0 al servizio della comunicazione ambientale” 

• “Censimento dati scientifici e trattamento della comunicazione sulla Fauna urbana e randagismo.” 

COLLABORAZIONI TECNICO-SCIENTIFICHE 
Ha collaborato dal 1991 con il Laboratorio di Cartografia del Dipartimento di Botanica nell’ambito di 
programmi di ricerca del CNR e seguenti su temi di cartografia Tematica Ambientale  
 
ATTIVITA’ DI DIVULGAZIONE SCIENTIFICA  
1997: tiene una conferenza su: "I sistemi multimediali per l’educazione ambientale" nel quadro delle 
iniziative della  2a settimana nazionale dell’educazione ambientale, organizzata dal centro 
interuniversitario per la tutela e gestione dell'ambiente (CUTGANA). 
1997-1998: organizza alcune conferenze nell'ambito dell’iniziativa “La Città al Museo di Zoologia” del 
Dipartimento di Biologia Animale dell’Università degli Studi di Catania. 
2002: organizza, in collaborazione con B. Ragonese dell’Ente Fauna Siciliana, e Giorgio Sabella 
dell’Università di Catania,  la Mostra: Natura fra Scienza ed Arte (mostra di disegnatori naturalisti siciliani 
contemporanei) e cura la redazione del relativo catalogo dell’Università degli Studi di Catania. 
2011 tiene una relazione sul tema “Potenzialità della fantascienza come strumento di comunicazione ed 
educazione ambientale" all’interno della manifestazione “Aetnacon2011” presso il Convitto Cutelli di 
Catania 
2012. tiene una conferenza dal titolo “Storia delle cinque estinzioni di massa ed evidenze sulla sesta.” 
all’interno della manifestazione “Incontro tra Scienza e Letteratura - Ipotesi sulla fine del mondo” presso 
la Città della Scienza dell’Università di Catania 
2013.tiene una conferenza sul tema “Terra: Il pianeta delle meraviglie” all’interno della manifestazione: 
“Incontro sull’origine, l’evoluzione e il futuro della vita nell’Universo e sulla Terra, a confronto le teorie 
scientifiche e le visioni della narrativa d’anticipazione” presso Il Museo di Zoologia dell’Università di 
Catania, 
2017. Organizza  la prima rassegna documentaristica didattico –scientifica “Ambiente e Uomo” presso la 
sezione di Biologia animale del Dipartimento di Scienze Biologiche, Geologiche e Ambientali. 
2018.Tiene le visite guidate presso il Museo di Zoologia dell’Università di Catania 
2018. Tiene le visite guidate presso il Museo delle Mirabilie Siciliane presso il Rettorato dell’’Università 
di Catania2019.Tiene le visite guidate presso il Museo di Zoologia dell’Università di Catania 
2019. Tiene le visite guidate presso il Museo delle Mirabilie Siciliane presso il Rettorato dell’’Università 
di Catania 
2019. Organizza in collaborazione la mostra "Natura elegans, arte visiva e magia nelle tavole parietali 
vintage di Storia Naturale" svolta da ottobre a dicembre 2019 presso il Museo di Zoologia dell’Università 
di Catania. 
2019. Tiene, su invito dell’ANISN, una conferenza presso l’ITIS Archimede di Catania su "Il museo 4.0 e 
il progetto del nuovo museo di zoologia dell'Università di Catania, riflessioni sulla situazione dei musei 
italiani" 
2019. Tiene, un seminario presso l’ITIS Archimede di Catania, dal titolo "I musei scientifici per una 
cittadinanza attiva e consapevole", 12 dicembre 2019 (pubblicata su S.O.F.I.A con ID 37568; id edizione 
54982). 
2019. Tiene una conferenza dal titolo "I Musei scientifici” presso il Museo di Calabernardo (Noto) 
organizzato dall’Ente Fauna Siciliana per la manifestazione “L’ora del mare”.  
 



 
ATTIVITA’ DI RICERCA SCIENTIFICA - Lavori scientifici (1986 – 2019) 

1) 1986 - "Caratterizzazione citogenetica delle cellule KB e delle KBc da esse derivate ed analisi delle frequenze degli S.C.E." 
(Tesi sperimentale). 

2) 1987 -  Cytogenetic comparision between Kb  cells  and  their aphidicolin resistant clone SD-C. Atti A.G.I. (Padova 5-7 
ottobre) vol.  XXXIII: 37-38. In collaborazione con Biondi O., Allotta  G., Motta S. 

3) 1991 - Studi sul differenziamento genetico e  morfologico  di alcune specie siciliane del genere Porcellio (Crustacea,  Isopoda, 
Oniscoidea). Tesi di dottorato. Catania.  

4) 1992 - Studi sul differenziamento genetico e  morfologico  di alcune specie siciliane del genere Porcellio (Crustacea,  Isopoda, 
Oniscoidea).  Atti 54° Congresso U.Z.I. (Perugia 28 settembre -  3 ottobre).  In  collaborazione  con: Lombardo  B.M.,  
Rappazzo  G., Caruso D. 

5) 1992 - Differenziamento genetico e morfologico in alcune specie siciliane di Isopodi terrestri del genere Porcellio e  
descrizione di tre nuove specie (Crustacea, Isopoda, Oniscoidea). In  collaborazione con Lombardo B.M. e Caruso D. 
Animalia 19 (1/3): 235-273. ISSN: 0391-7746. 

6) 1995 - Differenziamento genetico in alcune specie italiane  di Hydropsyche  (Trichoptera:  Hydropsychidae).  Atti  56°  
Congresso U.Z.I.  (Reggio  Calabria 2 - 7 ottobre). In  collaborazione  con: Lombardo B.M. e De Pietro R. 

7) 1996 - Variabilità genetica e morfologica  di  alcune  specie cavernicole di Armadillidium di Sicilia e dell'arcipelago  
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CAPACITÀ E COMPETENZE 
TECNICHE 
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ALTRE CAPACITÀ E COMPETENZE 

Competenze non precedentemente 
indicate. 
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Scienze Ambientali, guidandoli in ricerche attinenti le loro tesi di laurea a carattere sperimentale 
e nelle applicazioni informatiche necessarie per il trattamento dati. 
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