
 
 

Pubblicazioni e carriera per gli 

economisti agrari 

Sessione Giovani Economisti AIEAA 

Lunedì 26 Ottobre 2020, ore 9:00-13:00. Diretta 

streaming su Microsoft Teams 

 

Il workshop ha l’obiettivo di fornire una panoramica sulla relazione tra pubblicazioni e carriera nel 

modo della ricerca. Tale argomento è oggetto di crescente interesse e dibattito, dove le scelte editoriali 

per articoli scientifici costituiscono sempre più un elemento determinante per la prosecuzione della 

carriera universitaria. Le tematiche trattate nel workshop rappresentano un motivo di interesse 

specialmente per i giovani economisti, desiderosi di valorizzare al meglio i risultati della loro ricerca. 

Il workshop si propone in primo luogo di fornire una panoramica sulle principali tematiche di ricerca 

e scelte editoriali da parte degli economisti agrari italiani. Successivamente verrà affrontato il tema 

del processo di pubblicazione di articoli scientifici su riviste di economia agraria, dove editor di riviste 

internazionali del settore offriranno una panoramica degli aspetti fondamentali sui quali è importante 

concentrarsi al fine di scrivere un articolo di successo. Il workshop si focalizzerà poi sul legame tra 

valutazione delle pubblicazioni e carriera nel sistema accademico italiano. In conclusione verrà dato 

ampio spazio per domande e chiarimenti da parte dei partecipanti al workshop ai diversi relatori.  

Modalità di iscrizione e aspetti organizzativi 

Per iscriversi si prega di registrarsi al seguente link https://forms.gle/HGEHFYFCmG29YhU99. Per 

facilitare le operazioni legate all’organizzazione dell’evento si chiede cortesemente a chi fosse 

interessato di iscriversi entro il giorno 23 Ottobre 2020.  

L’evento è riservato ai soli soci AIEAA. Coloro i quali non  fossero ancora soci possono iscriversi al 

sito www.aieaa.org, consultando la pagina dedicata.  

Il seminario si terrà in diretta streaming sulla piattaforma Microsoft Teams. Coloro i quali hanno già 

partecipato ad altri eventi AIEAA sulla stessa piattaforma dovranno semplicemente collegarsi a 

Microsoft Teams con le credenziali AIEAA già in possesso. I nuovi soci o chi non avesse partecipato 

a precedenti eventi AIEAA sullo stesso portale riceveranno le credenziali necessarie all’accesso in 

seguito alla registrazione all’evento.  

 

 

https://forms.gle/HGEHFYFCmG29YhU99
http://www.aieaa.org/


 

Programma del Workshop

8:45-9:00 Connessione a Microsoft Teams  

9:00-9:10 Apertura dei lavori  

Filippo Arfini (Presidente AIEAA – Università 

degli Studi di Parma) 

9:10-9:30 Le pubblicazioni degli economisti 

agrari e applicati: tendenze e prospettive 

Paolo Sckokai (Università Cattolica del Sacro 

Cuore) 

9:30-11:15 Il processo di pubblicazione nelle 

riviste di Economia Agraria 

Salvatore Di Falco (Editor European Review of 

Agricultural Economics - University of Geneva) 

Fabio Santeramo (Editor Bio-based and Applied  

Economics – Università di Foggia) 

Mara Thiene (Membro Editorial Board The 

Australian Journal of Agricultural and Resource 

Economics – Università di Padova) 

Mauro Vigani (Membro Advisory Board 

EuroChoices – University of Gloucestershire) 

Fabio Bartolini – (Membro Editorial Board 

Sustainability – Università di Pisa) 

11:15-11:30 Coffee break 

11:30-12:15 Pubblicazioni, valutazioni e 

carriere: VQR e ASN 

Davide Viaggi (Alma Mater Studiorum Università 

di Bologna) e Severino Romano (Università degli 

Studi della Basilicata) 

12:15-13:00 Discussione e domande 

 

*************************************************************************************** 

Per ulteriori informazioni e/o domande sull’evento si prega di rivolgersi all’indirizzo e-mail  

info@aieaa.org. 
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