
Curriculum di Salvatore Barbagallo

Salvatore Barbagallo è nato ad Acireale (CT) il 27.02.1956 e si è laureato nel 1981 

in Ingegneria Idraulica presso l’Università di Catania.

Nel 1990 e 1991 è stato ricercatore di Idraulica Agraria nell'Università di Catania.

Dal 1992 al 1995 è stato Professore Associato di Idraulica Agraria presso la Facoltà 

di Agraria dell'Università di Bologna.

Dal 1995 al 2001 è stato Professore Associato di Idraulica Agraria presso l'Università 

di Catania.

Dal 2001 è Professore Ordinario di Idraulica Agraria presso la Facoltà di Agraria 

dell’Università di Catania.

Dal 1997 al 2002 è stato Presidente del Consiglio di Corso di Laurea in Scienze 

Agrarie Tropicali e Subtropicali con sede a Ragusa. 

Dal 2002 al 2008 è stato Preside della Facoltà di Agraria dell’Università di Catania.

Dal 2006 al 2008 è stato Presidente della Conferenza Nazionale dei Presidi delle 

Facoltà di Agraria.

Nel 2007/2008  è stato Direttore della Scuola Interuniversitaria Siciliana per 

l’Insegnamento Secondario dell’Università di Catania.

Nominato dal MIUR,  è stato membro del Comitato Guida del PRIN 2007 .

E' stato membro del Consiglio dei Dipartimenti del Centro per la Ricerca e la 

Sperimentazione in Agricoltura (CRA).

E' stato Vice-Direttore del Dipartimento di Ingegneria Agraria dell'Università di 

Catania.

E’ Direttore e componente del Consiglio di Amministrazione del Centro Studi di 

Economia applicata all'Ingegneria di Catania.

Dal 2000 al 2004 è stato consulente del Prefetto di Ragusa per i problemi legati 

all’emergenza rifiuti solidi urbani. Nell’ambito di tale attività ha istruito numerosi 

progetti di smaltimento dei rifiuti solidi urbani tra i quali la discarica a servizio della 

città di Ragusa.

Negli anni 2008/2009 è stato consulente della Commissione Straordinaria presso il 

Comune di Siculiana per i problemi ambientali.

Nel 2010/2011 ha ricoperto il ruolo di Dirigente Generale del Dipartimento Interventi 

Infrastrutturali per l’Agricoltura della Regione Siciliana.

Dal 2014  è Presidente del Consorzio di ricerca per la filiera Lattiero Casearia di 

Ragusa.

Nel 2014/15 , nominato dal MIUR, è stato membro del Comitato Guida dei SIR.

E’ membro della Accademia dei Georgofili e della Accademia degli Zelanti e dei 

Dafnici.

E’ autore di circa 150 note scientifiche, pubblicate su riviste nazionali e internazionali

e atti di convegni nazionali e internazionali, su temi di gestione delle acque in 

agricoltura, irrigazione, riuso agricolo delle acque reflue, trattamenti naturali delle 

acque reflue.


