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Curriculum vitae- Giovanni Pastore 

Conosciamo meglio il nostro Esperto….si chiama Gianni e ci racconta chi è 
e cosa fa… 
 
 
Gianni Pastore: Curriculum vitae 
 
Ha lavorato dal 1982 al 1987 in Mozambico in un programma di 
cooperazione allo sviluppo inerente l’igiene di acque e alimenti (nei primi 
due anni come volontario civile di un Organismo Non Governativo (MoLiSv) 
e successivamente come esperto del  Dipartimento per la Cooperazione allo 
Sviluppo del Ministero degli Affari Esteri Italiano. 
Dal 1987 al 1988 ha seguito per l’allora Istituto Nazionale della Nutrizione 
programmi di ricerca sugli effetti sul metabolismo energetico della 
stagionalità delle disponibilità alimentari in Paesi in Via di Sviluppo (Etiopia, 
Eritrea, Zimbabwe, Mali) 
Dal giugno 1988 è inquadrato nei ruoli dell’Istituto Nazionale di Ricerca per 
gli Alimenti e la Nutrizione (attualmente incorporato nel Consiglio per la 
Ricerca e la Sperimentazione in Agricoltura - CRA) con la qualifica di 
Ricercatore e, dal 2002, con la qualifica di Primo Ricercatore. 
Le attività di ricerca erano inizialmente inerenti lo studio del metabolismo 
energetico in malnutrizione causata da disturbi del comportamento 
alimentare (anoressia e bulimia). Attualmente le attività di ricerca riguardano 
la qualità dei prodotti della filiera olivo-oleica, con particolare attenzione agli 
aspetti tecnologici in funzione della produzione di olio prodotto da olive e di 
olive da tavola di particolare pregio nutrizionale e organolettico. 
 
Dal 1994 al 2007 docente di 17 corsi universitari presso le Università La 
Sapienza e Tor Vergata di Roma. 
Nel passato membro di  delegazioni italiane a gruppi di coordinamento FAO 
per la Sicurezza Alimentare e per l’elaborazione di linee guida volontarie per 
il diritto all’alimentazione. Attualmente membro del gruppo di lavoro del 
Codex Alimentarius “Oli e Grassi”, membro della Commissione di esperti per 
la revisione dei Livelli di Assunzione Raccomandati di Nutrienti per gli italiani 
(LARN). Membro della Commissione di Esperti per la revisione delle Linee 
Guida per una Sana Alimentazione Italiana. 
 


