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CURRICULUM VITAE del prof. ORESTE FRANCI 
 
Carriera universitaria 
Nato a Caprese Michelangelo (AR) il 27 luglio 1951. 
- 1975, laureato in Scienze Agrarie presso l’Università di Firenze; 
- 21/9/1981, inquadrato nel ruolo dei ricercatori confermati nella medesima Facoltà 
di Agraria di Firenze; 
- 25/10/1988 nominato professore associato per la disciplina “Zootecnica Generale”, 
afferisce al Dipartimento di Scienze Zootecniche di Firenze; 
- 1/11/2000 nominato professore straordinario nel SSD AGR/19 (Zootecnica 
Speciale) presso la facoltà di Agraria di Firenze; 
- 1/11/2003 nominato professore ordinario nel SSD AGR/19 (Zootecnica Speciale); 
- Attualmente è professore ordinario presso il Dipartimento di Scienze delle 
Produzioni Agroalimentari e dell’ambiente – sezione di Scienze Animali 
dell’Università di Firenze 
 
Attività didattica 
Negli anni 1979-80 e 1983 insegnamenti inerenti le scienze animali presso la Facoltà 
Nazionale somala di Mogadiscio. 
Dal 1988 insegnamenti di materie zootecniche presso la Facoltà di Agraria di Firenze 
in seno ai corsi di laurea quinquennali o di I livello e di II livello di “Scienze e 
tecnologie Agrarie”, “Scienze Agrarie tropicali e sub-tropicali”,  “Tutela e gestione 
delle risorse faunistiche”, “Scienze faunistiche”, “Scienze Agrarie”.  
Attualmente è docente di “Fondamenti di Zootecnica” nel Corso di laurea in Scienze 
Agrarie e di “Valorizzazione e miglioramento delle produzioni animali” del Corso di 
Laurea Magistrale in Scienze e tecnologie agrarie. 
 
Incarichi Istituzionali elettivi e di nomina 
Presidente del corso di laurea di I livello di “Scienze e Tecnologie Agrarie” a.a. 2001 
– 2007; 
Direttore del Dipartimento di “Scienze Zootecniche” a.a. 2006 - 2010; 
Presidente del Corso di lauree di I livello di “Scienze Agrarie” a.a 2010-2014, 
rinnovato per il quadriennio successivo. 
Membro della Commissione Tecnica Centrale del Libro Genealogico della specie 
suina dal 1991, su nomina ministeriale. 
Membro della Comitato Tecnico Centrale per lo svolgimento dei controlli della 
produttività della carne nella specie bovina dal 2012, su nomina ministeriale. 
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Attività di ricerca 
Coordinatore nazionale di progetti di ricerca MURST (PRIN) dal titolo: 
“Valorizzazione di gruppi etnici autoctoni in funzione della tipicità delle produzioni 
zootecniche” (1999-2001); "Tipizzazione e tracciabilità dei prodotti freschi e 
trasformati di suini di razze locali in funzione del sistema di allevamento" (2005-
2007); “Caratterizzazione e tracciabilità dei salumi di suini autoctoni in funzione del 
sistema di allevamento-alimentazione”. (2008-2010).   
Coordinatore di progetti di ricerca banditi dall’ARSIA (Agenzia Regionale toscana 
per lo Sviluppo e l’Innovazione in Agricoltura) dal titolo: “Salvaguardia e 
valorizzazione della razza suina Cinta Senese” (1999-2002); “Salvaguardia e 
valorizzazione del patrimonio zootecnico autoctono della Regione Toscana. 
Sottoprogetto 2 – razza suina Cinta Senese” (2004-2006); “Osservazioni inerenti il 
confronto fra tipi genetici per la produzione del Prosciutto del Casentino” (2008-
2010). 
Responsabile di progetto territoriale Misura 124 del PSR 2007-2013 della Regione 
Toscana dal titolo: “La produzione del suino Grigio Senese per la valorizzazione 
delle risorse agricole del territorio: caratterizzazione del prodotto e ottimizzazione 
del sistema di allevamento in funzione della sostenibilità economica e ambientale”. 
 
Autore di oltre 220 pubblicazioni scientifiche, su riviste nazionali ed internazionali o 
atti di Congresso, che riguardano molteplici aspetti relativi alle produzioni animali 
con particolare riferimento a: 

- caratterizzazione nutritiva di alimenti per uso zootecnico; 
- qualificazione delle produzioni lattiero-casearie ovine; 
- qualificazione della carne e del grasso di diverse specie zootecniche (bovini, 

ovini, suini), selvatiche e ittiche; 
- recupero, valorizzazione e caratterizzazione di genotipi animali autoctoni 

della Toscana con particolare riferimento alla Chianina e alla Cinta Senese 
- utilizzo delle risorse naturali con pascolo suino nell’ottica della sostenibilità 

ambientale 
L’elenco delle pubblicazioni è reperibile sul sito dell’Università di Firenze 
http://www.unifi.it/p-doc2-2012-200001-F-3f2a3b2a373030.html o, per gli anni più 
recenti, con i più comuni motori di ricerca (es. http://www.scopus.com/) 
 
 


