
Curriculum vitae et studiorum 

Il Prof. Agatino Russo è nato a Catania 1'1.11.1958 e si è laureato in Scienze Agrarie con pieni voti 

assoluti e la lode nel 1982. Egli ha prestato servizio in qualità di ricercatore universitario dal 1986 al 

1992 presso l'Università di Reggio Calabria, in qualità di professore associato di Istituzioni di 

Entomologia agraria dal novembre 1992 presso l 'Università di Reggio Calabria e successivamente 

di·Difesa degli alimenti dagli animali infestanti dal novembre 1993 presso l'Università di Catania. 

Straordinario di Entomologia generale e applicata dal Dicembre 2002 nell'Università di Catania. 

Ordinario di Entomologia generale e applicata dal dicembre 2005. Egli è componente del Consiglio 

di Amministrazione dell'Università di Catania dal marzo 2012 nonché membro del Collegio dei 

Docenti del Dottorato internazionale di ricerca in Agri cultura!, F ood and Environmental Science, 

Accademico Straordinario dell'Accademia Nazionale Italiana di Entomologia, membro 

dell'lnternational Organisation for Biologica! and Integrated Contro! ofNoxious Animals and Plants 

(IOBC), della Società Entomologica Italiana e dell'Associazione Fitopatologica Italiana. 

Egli è stato Preside della Facoltà di Agraria dell'Università di Catania dal novembre 2008 al marzo 

2012; Direttore della Scuola Superiore di Eccellenza di Catania dal gennaio 2003 al Novembre 2006 

e componente del Comitato Scientifico della Scuola Superiore di Eccellenza di Catania del 2002 al 

2008. 

Negli Atenei di Catania e di Reggio Calabria è stato docente di diverse discipline quali: acarologia 

agraria e forestale, biotecnologie applicate agli artropodi, complementi di difesa degli alimenti dagli 

ammali infestanti, controllo integrato degli artropodi nocivi, difesa degli alimenti dagli animali 

infestanti, istituzioni di Entomologia agraria, metodi di protezione delle colture tropicali e 

subtropicali, zoologia agraria, forestale e acquicoltura, zoologia generale agraria, Zoologia generale 

forestale. 

L'attività di ricerca, documentata da oltre 160 pubblicazioni scientifiche, riguarda sia ricerche di 

base quanto aspetti applicativi relativi a diverse tematiche dell'Entomologia agraria quali gli 

artropodi infestanti le industrie alimentari; la tassonomia, faunistica e biologia di Homoptera 

Coccoidea; la lotta biologica e integrata a fitofagi dannosi ad agroecosistemi ed ecosistemi forestali. 


