
Curriculum Vitae 

 

Palma Parisi 
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Studi e formazione 

1973  Laurea in Economia e commercio conseguita presso l’Università degli studi di Catania con 

voti 110/110 

        1974 - Corso di perfezionamento in “Economia regionale” -Università degli studi di Catania 

             -Corso di specializzazione in” Economia e gestione delle acque”-  Facoltà di Ingegneria- 

Università degli  studi di Catania 

         1975 - Abilitazione all’insegnamento nella scuola secondaria  classe XVII “ Discipline e tecniche   

commerciali e aziendali” 

                -Abilitazione all’esercizio della professione di Dottore commercialista 

Posizione lavorativa 

2003 –2018 Professore associato (AGR/01) presso il Dipartimento  Economia e impresa (già             

Facoltà di Economia ) - Università degli Studi di Catania. 

1985 –02 Ricercatore confermato (SECSP02)- Facoltà di Economia - Università degli Studi di 

Catania 

1974-85 Titolare di un assegno di ricerca presso la Facoltà di Economia - Università degli Studi di 

Catania 

Incarichi accademici   

 -Delegata  all’attività di  orientamento del Dipartimento Economia e impresa 

- Componente del Comitato Pari Opportunità dell’Ateneo di Catania 

 -Vice presidente del corso di laurea in Economia e gestione delle imprese turistiche      

Attività didattica  

2013 -18 Docente di Economia agroalimentare e Sistemi agricoli e sviluppo turistico presso il 

Dipartimento Economia e impresa dell’Università di Catania    

 2011-12 –Docente di “Politica economica” presso il Dipartimento Economia e 

impresa dell’Università di Catania 

2010-11  Componente del Collegio dei docenti del Corso di dottorato in Sviluppo 

locale (ex Economia e politica agraria) presso la Facoltà di Economia  di Catania 
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2004-10 - Componente del Collegio dei docenti del Corso di dottorato in Economia e politica  

agraria presso la Facoltà di Economia dell’Università  di Catania 

2004   -  Docente nel Master di II livello ” Corporate finance”-   modulo “ Interventi finanziari 

innovativi” e collaborazione alla progettazione 

            - Docente  di Istituzioni di Economia presso ANDE- Corso di formazione "Poltrone rosa 

contro lo spreco delle intelligenze. Esperte in politiche di genere e di pari opportunità” 

            -Docente nel Master di II livello “ Management turistico” modulo “Marketing delle imprese 

turistiche”  

2003-10  Nel periodo è stata titolare dei  seguenti insegnamenti: Economia  rurale, Politica 

economica del turismo, (corsi di laurea di I livello), 

Internazionalizzazione dell’industria agroalimentare , Politica economica comunitaria ( corsi di 

laurea di II livello) 

2000-03 -   Docente di” Istituzioni di Economia” e di ” Economia del turismo”  presso la Facoltà di 

Economia dell’Università di  Catania 

              - Componente del Collegio dei docenti del corso di Dottorato in  “Organizzazione del 

territorio e  sviluppo sostenibile” presso la Facoltà di Economia dell’Università di Catania 

2000-09 -  Docente presso la Scuola Inter-universitaria siciliana di Specializzazione per   

l’Insegnamento nella Scuola  Secondaria (SISSIS  ) – Modulo “Rapporti internazionali”                                                                 

1999-04   Docente di ”Economia internazionale” presso la Facoltà di Scienze politiche 

dell’Università di Catania 

1997-99 -  Docente di “Economia applicata” presso la Facoltà di Economia dell’Università di 

Catania 

1996-97   -   Docente di “Statistica metodologica”  presso la Facoltà di Agraria dell’Università  

degli studi Mediterranea di Reggio Calabria 

1994 -95 - Docente di” Istituzioni di Economia” presso la Facoltà di Agraria 

dell’Università degli studi  Mediterranea  di Reggio Calabria 

 

 

Partecipazione a Commissioni di concorso 

2016 -2018 Componente del Comitato scientifico dell’Istituto Lombardo Radice di Catania 

2015 -2016 Presidente della Commissione per gli esami di abilitazione alle professioni di Dottore 

commercialista ed Esperto contabile 

2014- Coordinatore del  Percorso Abilitante Speciale(DM 45/ 2013- Ministero dell’Università, 

dell’Istruzione, della Ricerca ) CLASSE A 019- Diritto ed economia  presso il Dipartimento 

Economia e Impresa  



2011-12  -Componente della commissione per gli esami  finali del XXIII e XXIV ciclo  del 

dottorato in ”Organizzazione del territorio e sviluppo sostenibile in Europa” dell’Università di 

Catania 

2000-2009 - Componente della Commissione per gli esami finali  di abilitazione all’insegnamento 

nella scuola secondaria- Classe 19 

2006  -Componente della commissione per gli esami  finali del XVIII ciclo del dottorato in 

”Economia e politica agraria” dell’Università  degli studi Mediterranea di Reggio Calabria 

2005   -Presidente della Commissione per gli esami di abilitazione alla professione di Ragioniere    

          -Presidente della Commissione per l’esame d’ingresso al corso di dottorato di ricerca in 

Economia e politica agraria , sede di Catania, ciclo XX  

Attività scientifica   

Referee per la Rivista Internazionale Interdisciplinare “Agribusiness Paesaggio & Ambiente” 

(AP&A), ISSN: 2038-3371 (Agribusiness Landscape and Environment). 

Presidente del Comitato organizzatore della  XVIII International Interdisciplinary Conference” The 

usefulness of the useless in the landscape-cultural mosaic:liveability, typicality, bio-diversity” 

Catania, 3-4 Luglio 2014 

 

 Relatore in  numerosi convegni, congressi  e seminari nazionali ed internazionali 

Membership Associazioni 

- Società Italiana di Economia Agraria (SIDEA) 

- Società italiana di economia agroalimentare (SIEA) 

- Centro studi di estimo e di economia territoriale (CESET)  

-International University Network  (IUN) 

 


