Ricerca, formazione e terza missione dell’economia agraria e
agro-alimentare e dell’estimo rurale nelle nuove prospettive
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Università di Roma Tre – Sala delle lauree della Scuola di Economia e Studi aziendali:
Via Silvio D'Amico, 77 - 00145 Roma
Cari Soci e colleghi,
cogliendo un’esigenza diffusa presso le sedi accademiche e di ricerca, le quattro società del settore
economico agrario-estimativo, insieme al CREA-PB, promuovono un incontro aperto a tutti i soci al fine di
discutere in maniera franca e costruttiva intorno alle tematiche più rilevanti che interessano le nostre
discipline. Si parlerà innanzitutto della revisione della declaratoria del settore, da cui discendono le
peculiarità dei saperi in esso compresi. Successivamente, si affronterà il tema della valutazione del nostro
impegno accademico, declinandolo in: produttività scientifica, qualità della didattica, quantificazione
dell’impegno di terza missione. Si cercherà di collegare questi aspetti con i criteri di abilitazione e
reclutamento, anche considerando il confronto con gli altri settori. Infine si affronterà il tema della
formazione economico agraria e del dottorato.
L’evento si articolerà in due momenti.
Il primo, che impegnerà la mattinata, sarà riservato a tutti noi e sarà dedicato alla discussione intorno alle
tematiche sopra citate, richiamate da alcune brevi relazioni introduttive in cui ci si limiterà a riportare gli esiti
di rilevazioni condotte dalle quattro società scientifiche.
Nel pomeriggio, invece, potremo portare le nostre istanze ed esprimere le nostre aspettative ai colleghi
Marco Marchetti (Presidente AISSA) ed Emanuele Marconi (Candidato CUN per i professori ordinari dell’Area
7 delle Scienze Agrarie e Veterinarie), entrambi dell’Ateneo di Campobasso, i quali hanno dimostrato
immediata disponibilità a confrontarsi e ad ascoltare le nostre richieste.
Raccomandiamo la massima partecipazione, auspicandone la natura costruttiva al fine di giungere a proposte
concrete sul percorso di sviluppo che vorremo condividere e intraprendere per le nostre discipline.
Un caro saluto
Leonardo Casini – Ceset
Roberto Henke – Crea-PB
Francesco Marangon – SIDEA
Pietro Pulina – SIEA
Davide Viaggi – AIEAA
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Programma dei lavori

10:00 – Registrazione dei partecipanti
10:30 – Saluti e apertura dei lavori
10:45 – Chi siamo: la nuova declaratoria del settore
11:15 – Cosa facciamo e come lo facciamo: la valutazione nella VQR, nell’ASN e
nella SUA
11:45 – Dove andiamo: classi di laurea e dottorati di ricerca
12:15 – La prospettiva dell’economia e politica agraria e agro-alimentare dall’Area
13
12:30 – La missione degli economisti agrari nel CREA-PB
12:45 – Interventi programmati e dibattito
13:30 – Pausa pranzo
15:00 – Incontro con i proff. Marco Marchetti (Presidente AISSA) ed Emanuele
Marconi (Candidato CUN Area 7)
16:30 – Chiusura dei lavori
Come arrivare:
http://host.uniroma3.it/facolta/economia/economia.asp?contenuto=dovesiamo

Contatti per adesioni: i soci che intendono partecipare sono pregati di inviare conferma via e-mail
a: roberta.ioio@crea.gov.it

