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Dottorati in rete / PhD network 

 

Per rispondere all’esigenza di rafforzare la formazione in ambito economico-agrario, attraverso un maggiore collaborazione tra le varie scuole 

italiane di dottorato che si occupano, anche in modo non esclusivo, di economia agraria e applicata, l’AIEAA ha proposto la condivisione delle 

informazioni sui seminari e corsi nelle varie scuole e/o altre attività formative proposte dai soci dell’associazione. Di seguito sono riportate le 

segnalazioni dei corsi finora pervenute. Chi fosse interessato a partecipare può direttamente scrivere alla persona di contatto. Sono benvenute 

ulteriori segnalazioni da parte degli organizzatori dei corsi/seminari. L'elenco sarà aggiornato periodicamente. 

 

In order to face the need to strengthen training in the agricultural and applied economics fields, improving the collaboration between the various 

Italian PhD school on agricultural and applied economics, the AIEAA promotes the sharing of information about seminars and short courses, 

which are suggested by the AIEAA members. The following table reports the list of courses we have received so far. People interested in attending 

these activities can directly write to the contact person listed in the last column of the table. The suggestions from organisers about further seminars 

or short courses are more than welcome. The list will be updated periodically. 

 

Title  Teacher Date  Venue  Contact Person  

Ausili digitali, banche dati e archivi 

testuali per la scrittura accademica in 

inglese* 

Anna Romagnuolo 

(Università degli studi 

della Tuscia) 

3 maggio ore 

10.00-13.00  

Aula 4 – Dipartimento di 

Economia e Impresa (DEIM) 

Piazza Verdi - 01100 Viterbo 

Luca Cacchiarelli 

cacchiarelli@unitus.it 

Il metodo del prezzo edonico nel 

determinare il valore della qualità* 

Anna Carbone 

(Università degli studi 

della Tuscia) 

10 maggio ore 

11.00-13.00  

Aula 4 – Dipartimento di 

Economia e Impresa (DEIM) 

Piazza Verdi - 01100 Viterbo 

Luca Cacchiarelli 

cacchiarelli@unitus.it 
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Agricoltura e servizi eco-sistemici: 

nuovi approcci per la gestione 

sostenibile delle aree rurali* 

Francesco Vanni  

(CREA) 

31 maggio ore 

10.00-13.00  

Aula 4 – Dipartimento di 

Economia e Impresa (DEIM) 

Piazza Verdi - 01100 Viterbo 

Luca Cacchiarelli 

cacchiarelli@unitus.it 

Metodi e strumenti per l’analisi 

bibliometrica della letteratura (parte 

2)* 

Stefano Za 

(Università di Chieti-

Pescara) 

5 giugno ore 

10.00-13.00 

Aula 4 – Dipartimento di 

Economia e Impresa (DEIM) 

Piazza Verdi - 01100 Viterbo 

Luca Cacchiarelli 

cacchiarelli@unitus.it 

Monte Carlo simulation per analisi 

rischio d'impresa: teoria e 

applicazioni* 

Simone Severini 

(Università degli studi 

della Tuscia) 

7 giugno ore 

10.00-13.00  

Aula 4 – Dipartimento di 

Economia e Impresa (DEIM) 

Piazza Verdi - 01100 Viterbo 

Luca Cacchiarelli 

cacchiarelli@unitus.it 

Responsabilità sociale d’impresa e 

bilancio sociale* 

Barbara Pancino 

(Università degli studi 

della Tuscia) 

14 giugno ore 

10.00-13.00  

Aula 4 – Dipartimento di 

Economia e Impresa (DEIM) 

Piazza Verdi - 01100 Viterbo 

Luca Cacchiarelli 

cacchiarelli@unitus.it 

Protocollo Webster Watso per la 

Literature review* 

Emanuele Margherita 

(Università degli studi 

della Tuscia) 

28 giugno ore 

10.00-13.00  

Aula 4 – Dipartimento di 

Economia e Impresa (DEIM) 

Piazza Verdi - 01100 Viterbo 

Luca Cacchiarelli 

cacchiarelli@unitus.it 

L'interesse dei Mutual Funds per 

l'economia circolare* 

Giuseppe Galloppo 

(Università degli studi 

della Tuscia) 

11 ottobre ore 

10.00-13.00  

Aula 4 – Dipartimento di 

Economia e Impresa (DEIM) 

Piazza Verdi - 01100 Viterbo 

Luca Cacchiarelli 

cacchiarelli@unitus.it 

Food waste: stato dell'arte della 

ricerca e prospettive future* 

Clara Cicatiello 

(Università degli studi 

della Tuscia) 

18 ottobre ore 

10.00-13.00  

Aula 4 – Dipartimento di 

Economia e Impresa (DEIM) 

Piazza Verdi - 01100 Viterbo 

Luca Cacchiarelli 

cacchiarelli@unitus.it 

Trasmissione verticale del prezzo 

nelle value chain* 

Luca Cacchiarelli 

(Università degli studi 

della Tuscia) 

25 ottobre ore 

10.00-13.00  

Aula 4 – Dipartimento di 

Economia e Impresa (DEIM) 

Piazza Verdi - 01100 Viterbo 

Luca Cacchiarelli 

cacchiarelli@unitus.it 

mailto:cacchiarelli@unitus.it
mailto:cacchiarelli@unitus.it
mailto:cacchiarelli@unitus.it
mailto:cacchiarelli@unitus.it
mailto:cacchiarelli@unitus.it
mailto:cacchiarelli@unitus.it
mailto:cacchiarelli@unitus.it
mailto:cacchiarelli@unitus.it


 

ASSOCIAZIONE ITALIANA DI ECONOMIA AGRARIA E APPLICATA 

 

 

Development macroeconomics 

(english) ** 

Giulio Guarini 

(Università degli studi 

della Tuscia) 

13/05, 14/05, 

27/05, 28/05 ore 

10-13  

 

Aula 2 - Dipartimento di 

Economia e Impresa (DEIM) 

Piazza Verdi - 01100 Viterbo 

Luca Cacchiarelli 

cacchiarelli@unitus.it 

Introduzione sistemi informativi 

territoriali e all'analisi geospaziale** 

Flavio Lupia 

(CREA) 

16-17/05  CREA-PB Roma    Luca Cacchiarelli 

cacchiarelli@unitus.it 

Laboratorio affiancamento R** Simone Severini / 

dottorando Luigi Biagini 

23/05 ore 14.30-

17,  

24/05 ore 10.30-

13,  

29/05 ore 14.30-

17,  

30/05 ore 14.30-

17 

Aula 4 – Dipartimento di 

Economia e Impresa (DEIM) 

Piazza Verdi - 01100 Viterbo 

Luca Cacchiarelli 

cacchiarelli@unitus.it 

Indicatori del commercio 

internazionale e loro applicazioni** 

Anna Carbone 

(Università degli studi 

della Tuscia) 

20/05 ore 14.30-

17.30 

21/06 e 27/06 ore 

10-13 

Aula 4 – Dipartimento di 

Economia e Impresa (DEIM) 

Piazza Verdi - 01100 Viterbo 

Luca Cacchiarelli 

cacchiarelli@unitus.it 

Introduzione sull'uso di Stata per le 

analisi econometriche** 

Federica Demaria 

(CREA) 

Dal 17 al 20 

settembre  

 

CREA-PB Roma    Luca Cacchiarelli 

cacchiarelli@unitus.it 

     

In the process of being defined     

Cost-benefit Analysis (english) ** Giacomo Branca 

(Università degli studi 

della Tuscia) 

 data e aula da 

definire  

 Luca Cacchiarelli 

cacchiarelli@unitus.it 

Food Consumption and product 

differentiation** 

Alessandro Sorrentino 

(Università degli studi 

della Tuscia) 

data e aula da 

definire  

 Luca Cacchiarelli 

cacchiarelli@unitus.it 
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Agroecologia (titolo provvisorio)** Filippo Arfini 

(Università di Parma) 

data e aula da 

definire  

  

Valutazione servizi ecosistemici* 

(titolo provvisorio) 

 

Mara Thiene (Università 

di Padova) 

data e aula da 

definire  

  

     

     

* seminar;** short course 


