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Dr. Eugenio Cazzato Nato a Specchia (LE) il 04/03/1961 

Ricercatore confermato SSD AGR/02 
 
Studi compiuti e titoli conseguiti 
1987 consegue la Laurea in Scienze Agrarie presso l’Università degli Studi di Bari (110/110).  
2002 è nominato Ricercatore universitario presso l’Università di Bari, per il SSD AGR/02.  
2003 consegue il titolo di Dottore di Ricerca in Agronomia Mediterranea presso l’Università di 
Bari.  
Attività scientifica  
L’attività scientifica ha riguardato problematiche relative al miglioramento delle colture foraggere, 
cerealicole, oleaginose e dei pascoli. L’attività di ricerca ha riguardato, tra le varie tematiche 
affrontate, la caratterizzazione bio-morfologica e la valutazione agronomica di ecotipi di 
graminacee perenni (microterme e macroterme) e di leguminose annuali e perenni per il 
miglioramento della produzione foraggera e dei pascoli in ambiente mediterraneo; la valutazione 
agronomica di ecotipi pugliesi di leguminose da granella; la valutazione agronomica di popolazioni 
naturali mediterranee di lentisco. 
Responsabile scientifico di numerosi progetti di ricerca.  
Ha fatto parte del comitato organizzatore del “6

th
 Meeting FAO - European Sub-Network on 

Mediterranean Pastures and Fodder Crops” svoltosi a Valenzano (BA) dal 17 al 19 ottobre 1990, 
della IV

th
 International Safflower Conference” svoltasi a Bari dal 2 al 7 giugno 1997 e del XLI 

Convegno Nazionale della Società italiana di Agronomia che si è svolto a Bari dal 19 al 21 
settembre 2012.  
È reviewer di: Italian Journal of Agronomy, The Scientific World Journal, Pakistan Journal of 
Zoology, Critical Reviews in Food Science and Nutrition, African Journal of Ecology, Tropical 

Animal Health and Production, Archives of Agronomy and Soil Science, Journal of Experimental 

Biology and Agricultural Sciences, Science of the Total Environment, Journal of Food Processing 
and Preservation.  
È stato componente del Collegio dei docenti del Dottorato di Ricerca in “Biodiversità, agricoltura e 
ambiente” e del Dottorato di Ricerca in “Agronomia mediterranea” dell’Università degli Studi di 
Bari. È socio della Società Italiana di Agronomia. L’attività scientifica si compendia in 110 lavori, 
gran parte a carattere sperimentale, dei quali: 35 su rivista internazionale con Impact Factor, 2 
capitoli di libri; 27 su riviste nazionali o internazionali con giudizio di referee; 20 su atti di 
convegni internazionali con giudizio di referee.  
Attività didattica  
Dall’ AA. 2003-04 ad oggi ha ricoperto l’incarico di docente di numerosi corsi presso la Facoltà di 
Medicina Veterinaria e la Facoltà di Agraria dell’Università di Bari.  
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