
#6 unibà

Sono nato il 28 aprile 1956 a Valsinni (MT), 
Parco Letterario di Isabella Morra 

(poetessa Petrarchiana del 1500) da Domenico e Maria Manolio 
ultimo di cinque fratelli (Giulia, Giovanni, Filomena ed Esteri-
na). Conseguo la maturità scientifica nel 1976, presso il Liceo 
“Dante Alighieri” di Matera. Mi sarei iscritto al corso di laurea 
in Matematica (durata 4 anni) ma consigliato male circa le dif-
ficoltà e durata del percorso  di studi (7anni!) cambio idea e mi 
iscrivo al corso di laurea in Medicina Veterinaria dell’Università 
degli Studi di Bari, 48 discipline fondamentali e 3 complemen-
tari, totale 51 esami! Una facoltà allocata a Japigia in locali per 
civile abitazione,  una  “ Facoltà fantasma)  e per protestare 
(professori e studenti) decidemmo di occupare l’Ateneo con gli 
animali ( v. Gazzetta del Mezzogiorno 5 marzo 1977). Fu allora 
che il Rettore Ernesto Quagliariello avviò il progetto per la co-
struzione della facoltà di Medicina Veterinaria a Valenzano. 
Da quel momento la mia carriera è stata lunga, ho ricoperto 
diversi ruoli accademici: Ricercatore Universitario (1984), Pro-
fessore incaricato dal 1990 presso Università  degli studi della 

Basilicata,  Università degli studi di Bari sede Taranto (Maricoltura) e Bari e dal 1993 presso  Università degli studi di 
Teramo, Professore associato (1998) e Professore straordinario ( 1 marzo 2001)  “Ispezione e controllo degli alimenti 
di O.A.” e professore ordinario (4/4/2004), nonché Direttore di Dipartimento, Direttore di Scuole di Specializzazione, 
Coordinatore di dottorato di Ricerca, Coordinatore di Corsi di Perfezionamento, Coordinatore di Master Universitari, 
Componente della giunta dei Direttori di Dipartimento, Componente Commissione Edilizia di Ateneo, Consigliere co-
munale, Presidente Commissione Maturità, Presidente Commissione Abilitazione Professionale, componente di Com-
missioni Nazionale SSD VET 04 - Socio e Componente di società scientifiche AIVI, CIRPAS ecc. 
All’Università ho dedicato tutta la mia vita ideando e coordinando originali ed innovative iniziative di Formazione e Ri-
cerca.  Sono sposato dal 1984, con Dora Rella, che è una ostetrica e dipendente della ASL BA e sono padre di tre figli 
dei quali sono orgoglioso. Mariella, Laureata in Ingegneria Aerospaziale all’Università degli studi di Pisa, PhD all’Uni-
versità di Monaco di Baviera e  Ricercatrice all’AESA di Monaco di Baviera (2016), sposata con Richard anch’egli In-
gegnere Aerospaziale e Ricercatore AESA. Giuseppe, Laureato 
in Medicina Veterinaria all’Università degli Studi di Bari Aldo 
Moro, PHD UniBa e specializzando al 3° anno  in Ispezione e 
controllo degli Alimenti di Origine Animale. Ilaria, Studentessa 
IV anno in Medicina e Chirurgia (Corso in Inglese) Università 
degli Studi Federico II di Napoli.  
I miei hobby sono tantissimi, giardinaggio, lavorare il legno, di-
pingere, costruire ….
Con la nostra  prestigiosa Università dobbiamo costruire  e raf-
forzare ponti con  il territorio, per la Puglia e per tutti paesi del 
Mediterraneo.
Ho un  sogno nel cassetto: Festeggiare i cento anni dell’Uni-
versità degli Studi di Bari Aldo Moro nel 2025,  inaugurando il 
Grande polo 3A della Puglia: Agricoltura, Ambiente, Alimenti.

Gaetano Vitale Celano
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