
Felicita Scapini: Curriculum vitae 

Professore associato di Zoologia, Università di Firenze (1980-2018); abilitazione scientifica nazionale 2014-

2020 a professore di prima fascia settore B05/B1 (Zoologia e Antropologia). 

Corsi tenuti presso l’Università di Firenze: Zoologia, laurea triennale in Scienze Biologiche (1980-2018); 

Parassitologia- laurea specialistica in Biologia sanitaria (2004-2009) e laurea magistrale in Scienze della 

Natura e dell’uomo (2011-2018); Cronobiologia e Orientamento - laurea magistrale in Biologia (2010-2018); 

Marine and Coastal Biology - master di I livello Erasmus Mundus TROPIMUNDO (2013-2018). 

Dottorato di ricerca nazionale: membro del Collegio dei docenti dal I ciclo del Dottorato di Biologia animale 

(Etologia); Etologia ed ecologia animale; Etologia, Ecologia animale ed Antropologia; Etologia, Ecologia, 

Antropologia e Biosistematica; Biologia dell’Università di Firenze; dal XXXI al XXXIII ciclo del  Dottorato di 

Biologia evoluzionistica ed Ecologia (Consorzio: Università di Ferrara, Parma, Firenze); membro di 

commissioni di ammissione al dottorato e di esame finale di dottorato nelle università di Firenze, Parma e 

Ferrara; tutor di tesi di dottorato a Firenze e a Ferrara.  

Didattica svolta presso università estere: membro di commissioni di esame finale di dottorato nelle 

università di Toulouse (Francia), Rennes1 (Francia); Rabat (Marocco), Tunisi (Tunisia); Swansea (UK). 

Professore invitato presso l'Université de Rennes 1, Francia  (2004), per un ciclo di seminari di Etologia;  e 

l'Universidad Austral del Chile, per un corso sull’ecologia delle spiagge (2005). 

Coordinatore della laurea specialistica in Biologia del Comportamento (2004-2009); membro del comitato 

della didattica delle Scienze Biologiche (2010-2017); Presidente del corso di laurea triennale in Scienze 

Naturali e laurea magistrale in Scienze della Natura e dell'Uomo dal (2012-2016). 

Direttore del Dipartimento di Biologia Evoluzionistica dell'Università di Firenze (2007-2012). 

Coordinatrice di progetti scientifici in ambito europeo ed euro-mediterraneo:  

 1.       1998-2001: "Bases for the integrated sustainable management of Mediterranean coastal ecosystems 

– MECO", IC18-CT98-0270, 4° Programma Quadro, 780.000,00 €; 

2.       2002-2005: "From watershed to the sea: an integrated approach to the ecology of Mediterranean 

coastal area for a sustainable management - MEDCORE", ICA3-CT2002-10003, 5° Programma Quadro, 

1.420.000,00 €; 

 3.       2006-2008: “Sustainable management of Mediterranean coastal fresh and transitional water bodies: 

a socioeconomic and environmental analysis of changes and trends to enhance and sustain stakeholders 

benefits” - WADI, INCO-CT2005-015226, 6° Programma Quadro, 1.820.000,00 €. 

 4.     2011-2015: MaPMed: "Management of Port Areas in the Mediterranean Sea Basin",  Grant Contract 

6/2019-25/7/2011, programma ENPI-CBC-MED, 2.292.330,85€. 

  5.  2015-2018, HORIZON 2020:  "Relating to Aquatic Invaders: Early Detection, Control and Management - 

MSCA ITN (AQUAINVADED)", grant number 652197. 

Riconoscimenti e premi:  Societé Veterinaire de France per il volume Ethologie - une approche systémique 

du comportement, De Boeck Editeur, 2002;  Royal Institute of Navigation, per i contributi nel campo della 

navigazione degli animali, 2003; International Colloquium on Amphipoda 2013, "per una vita dedicata allo 

studio degli anfipodi". 

 Valutatore di progetti europei nel 5° e 6° Programma Quadro, di progetti bilaterali Italia-Francia Galileo, di 

progetti nazionali per Sud Africa e Paesi Bassi; revisore per riviste scientifiche internazionali. 

Attività di ricerca sperimentale e teorica sull'orientamento degli animali, sui ritmi biologici e sulle basi 

genetiche e fisiologiche del comportamento, sull'ecologia e sulla gestione degli ecosistemi costieri. 

Pubblicazioni scientifiche su riviste o libri : 194. 

Firenze, 14 ottobre 2020 

 


