All’Assemblea delle/gli afferenti dell’Associazione Italiana di Economia Agraria e
Applicata,
e p.c. al Consiglio Direttivo dell’Associazione
Care e cari afferenti,
recentemente mi è stata chiesta la disponibilità a candidarmi come membro del nuovo board
AIEAA (2022-2025). Ho subito accettato con piacere ed entusiasmo la proposta,
candidandomi come membro del nuovo board che saremo chiamati a rinnovare il prossimo
13 Maggio. La mia candidatura è stata accolta e sostenuta con piacere e entusiasmo da soci
e colleghi.
La mia crescita accademica e professionale è intrinsecamente connessa all’Associazione. Fin
dai primi anni del Dottorato, iniziato nel 2017, ho partecipato attivamente alle diverse
attività organizzate dall’Associazione, credendo nel loro valore associativo e formativo. Nella
mia crescita professionale, preziose sono state le occasioni di confronto, discussione e
formazione organizzate dall’Associazione. Ho partecipato con entusiasmo non solo
all’annuale appuntamento del Convegno, ma anche alle diverse scuole estive e seminari
dedicati ai ricercatori più giovani potendo apprezzare la professionalità e il valore del dialogo
con i colleghi.
Riconosco la mia giovane esperienza, e l’ancora lunga strada da percorrere, ma credo
fortemente che il coinvolgimento attivo dei ricercatori più giovani sarà determinante per il
futuro dell’ Associazione.
Ritengo, pertanto, di poter contribuire positivamente alle attività dell’Associazione,
portando con me i ricordi dei dubbi iniziali e la consapevolezza delle necessità di chi giovane
si avvicina al mondo della ricerca nell’economia agraria. Gli scorsi anni, caratterizzati da
momenti di straordinaria eccezionalità, mi hanno reso ancora più consapevole
dell’importanza per i giovani ricercatori di far parte di un’Associazione quale AIEAA.
La partecipazione a progetti di ricerca nazionale ed internazionale e le attività didattiche
svolte presso il Dipartimento a cui afferisco mi hanno permesso di acquisire competenze e
esperienze che sarei felice di mettere a disposizione dell’Associazione. Il mio percorso
formativo, nato in un Dipartimento di Economia e sviluppatosi nell’ambito della politica
economica,
mi
permetterà
di
contribuire
attivamente
alla
promozione
dell’interdisciplinarietà dell’ Associazione.
In questi anni tutti i soci afferenti si sono resi protagonisti dell’Associazione; se supportata
dalla vostra fiducia, continuerò anche io a dare il mio contributo impegnandomi attivamente
in prima persona per lo sviluppo dell’ Associazione.
Cordialmente,
Cristina Vaquero Piñeiro

