
 

 

Prof. Pier Paolo Franzese, PhD  

Professore Ordinario di Ecologia   

Dipartimento di Scienze e Tecnologie  

Università degli Studi di Napoli “Parthenope”  

Centro Direzionale, Isola C4, (80143) Napoli  

Telefono: +39 081 547 6528; 

E-mail: pierpaolo.franzese@uniparthenope.it  
 

CV breve  

  

Pier Paolo Franzese è Professore Ordinario di Ecologia presso il Dipartimento di Scienze e Tecnologie 

dell’Università degli Studi di Napoli “Parthenope”. Dopo la Laurea con lode in Scienze Ambientali, ha ottenuto 

il titolo internazionale di Dottore di Ricerca in “Crop Systems, Forestry, and Environmental Science” con la 

label di Doctor Europaeus.  

Negli ultimi venti anni la sua attività didattica e di ricerca è stata incentrata sullo sviluppo di un approccio 

ecosistemico per lo studio delle relazioni uomo-ambiente. Promotore di un approccio sistemico e 

interdisciplinare per la ricerca scientifica in campo ecologico e ambientale, il suo principale interesse di ricerca 

è focalizzato sui temi della valutazione e della contabilità ambientale per lo studio di sistemi naturali e 

antropizzati, con particolare riferimento alla valutazione degli stock di capitale naturale e dei flussi di servizi 

ecosistemici.  

È Coordinatore (Chairholder) della Cattedra UNESCO “Ambiente, Risorse e Sviluppo Sostenibile” e 

Coordinatore dell’omonimo Dottorato di Ricerca Internazionale con sede amministrativa presso l’Università 

Parthenope. Presso il Dipartimento di Scienze e Tecnologie dello stesso Ateneo, ha fondato e dirige il 

Laboratorio di Ecodinamica e Sviluppo Sostenibile e il Laboratorio Internazionale della Cattedra UNESCO. È 

Past-President della International Society for the Advancement of Emergy Research (ISAER) fondata su 

autorizzazione di H.T. Odum nel 2002 e Coordinatore dei Gruppi di Lavoro Nazionali sul tema “Capitale 

Naturale, Servizi Ecosistemici e Contabilità Ambientale” della Società Italiana di Ecologia (SItE), della Società 

Italiana di Ecologia Marina (SIBM) e dell’Ordine Nazionale dei Biologi (ONB).  

  

Linee programmatiche   

  

È mia opinione che la governance di una società scientifica debba in primis favorire l’interazione tra i soci e la 

formazione scientifica dei giovani per garantire una continuità temporale delle attività nell’ottica della spirale 

della qualità. Pertanto, la mia candidatura a Consigliere della SItE è incentrata sul contributo allo sviluppo di 

attività scientifiche che possano valorizzare le interazioni tra i soci. Tra queste attività, è possibile citare 

l’organizzazione di: workshop tematici, scuole estive, numeri speciali di riviste scientifiche, libri tematici 

multi-autore e progetti di ricerca su temi di comune interesse.  

In questa ottica, ho proposto negli anni scorsi l’attivazione del Gruppo di Lavoro Nazionale “Capitale Naturale, 

Servizi Ecosistemici e Contabilità Ambientale” che attualmente ho il piacere di coordinare assieme al collega 

Prof. Fausto Manes.  

Sarei quindi onorato di poter contribuire alle attività del Consiglio Direttivo della Società, promuovendo lo 

sviluppo della ricerca scientifica in Ecologia in un clima di condivisione e collaborazione nella convinzione 

che, come nei sistemi ecologici, anche nei sistemi sociali il valore aggiunto risieda nell’interazione tra le parti.  
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