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Michele M. Gutierrez
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Attività accademica
Laurea  in  Scienze  Politiche  (indirizzo  economico)  conseguita  presso
l’Università degli Studi di Sassari nel 1977, con la votazione di 110/110 e
lode.
Partecipazione  nel  1980  al  progetto  CNR  “L’intervento  pubblico  per  lo
sviluppo  regionale”  diretto  dal  prof.  Francesco  Pugliese  dell’Università  di
Roma (Tor Vergata) e studio della Regione Guayana in Venezuela.
Dal 1982 collaboratore esterno presso l’Istituto di Economia e Politica agraria
della Facoltà di Agraria di Sassari.
Nel 1984 Professore a contratto di Contabilità e Tecnica amministrativa in
agricoltura, presso la Facoltà di Agraria di Sassari.
Nel  1987  Professore  Associato  di  Economia  e  Politica  agraria  presso
l’Università degli Studi di Sassari.
Dal 1993 al 1995 Direttore dell’Istituto di Economia e Politica agraria presso
la Facoltà di Agraria di Sassari.
Nel 1995 Professore Straordinario di Economia agraria presso l’Università
degli Studi di Sassari.
Nel 1997 Professore Ordinario di Economia agraria presso l’Università degli
Studi di Sassari.
Nel 1999 nomina a Delegato del Rettore dell’Università degli Studi di Sassari
per il V Programma Quadro.
Nel 2003 è presidente della Commissione didattica della Facoltà di Agraria.
Nel 2003 è delegato rettorale per il VI° Programma Quadro.
Dal 2003 al 2006 è presidente del Corso di laurea in Scienze e Tecnologie
agrarie della Facoltà di Agraria dell’Università degli Studi di Sassari.
Dal 2005 al 2011 è Vice Preside della Facoltà di Agraria dell’Università degli
Studi di Sassari.
Dal  2015 al  2017 è  Presidente  del  corso  di  laurea  triennale  di  Scienze  e
Tecnologie  Agrarie  e  del  corso  di  laurea  magistrale  di  Sistemi  Agrari  del
Dipartimento di Agraria di Sassari.
E’ stato  Presidente  del  Collegio  di  disciplina  e  procedimento  disciplinare
dell’Università degli Studi di Sassari.
Attualmente afferisce al Dipartimento di Medicina Veterinaria.

Attività di ricerca scientifica e didattica
Svolge la propria attività di ricerca scientifica, in particolare, sulle relazioni
fra  impresa e  ambiente,  sui  temi della  valutazione d’impatto economico e
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d’impatto  ambientale,  sui  temi  della  pianificazione  territoriale,  della
sostenibilità  economica  e  della  economia  agraria.  E’ autore  di  numerose
pubblicazioni su temi di ricerca prima richiamati. Ha partecipato e partecipa a
progetti di ricerca, nazionali e internazionali. Ha curato l’organizzazione di
Convegni,  Seminari,  di  livello  nazionale,  e  internazionale.  E’  iscritto
all’associazione AIEAA.
 Nella  Facoltà  di  Agraria  di  Sassari  l’attività  didattica  ha  avuto  inizio
nell’AA1983/84, tenendo l’incarico di professore a contratto di Contabilità e
tecnica  amministrativa  in  agricoltura.  Dall’AA1987/88,  con  l’incarico  di
professore  associato,  gli  è  stato  attribuito  l’insegnamento  di  Economia
agraria. E’ in questo momento docente di  Politica agraria  di Valutazione
economica di impatto ambientale e di Economia agraria e Organizzazione
aziendale. E’ stato  impegnato  didatticamente  negli  scorsi  AA nell’ambito
delle materie Economia delle industrie alimentari, Economia del mercato dei
prodotti  agricoli,  Economia  dell’azienda  agraria,  Marketing  dei  prodotti
agroalimentari,  Metodologie  di  valutazione  economica  del  ripristino
ambientale,  Economia generale e dell’ambiente forestale,  Sviluppo rurale,
Politiche di sviluppo rurale, Economia ed estimo forestale e ambientale. 

Esperienze professionali
 Ha collaborato e collabora, con l’incarico di consulente, con enti pubblici
regionali e nazionali. Ha curato per il Ministero dell’Ambiente il progetto di
zonizzazione dell’area  protetta  marina di  Capo Caccia  – Isola  Piana,  e  lo
studio di fattibilità per l’area protetta marina di Capo Testa – Punta Falcone.
Nel  1998 è stato  indicato  dall’Università  degli  Studi  di  Sassari  e,  quindi,
nominato  componente  del  Comitato  di  gestione  provvisoria  del  Parco
nazionale dell’Asinara di cui è stato Vice Presidente. Nel 2007 è nominato
con  decreto  del  Presidente  della  Regione  su  deliberazione  della  Giunta
Regionale  della  Sardegna  componente  del  Consiglio  di  amministrazione
dell’Ente  Acque  della  Sardegna  (ENAS),  rimanendo  in  carica  fino  alla
chiusura del quadriennio regolamentare nel 2011. 


