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10 Dicembre 2021 

 
Cari colleghi 
 
forse ricorderete che durante l'assemblea a maggio scorso, il Board AIEAA ha 
lanciato l'idea di formare dei gruppi di lavoro su tre tematiche trasversali -- 
didattica, ricerca e terza missione --di interesse per gli economisti agrari in 
generale, e soprattutto nella fase attuale di cambiamento che stiamo 
attraversando. 
Vorremmo riprendere il discorso, avviando una riflessione a partire dal tema 
della didattica, iniziando dal confrontarsi innanzitutto con una serie di domande. 
Ad esempio se e come debba essere rivista e adeguata l' offerta formativa dei corsi 
di economia agraria, quali strumenti e contenuti non possano mancare, quali 
modalità di insegnamento sia possibile sperimentare e, non ultimo, quale ruolo 
ci si aspetta dalle associazioni scientifiche per migliorare l'attività didattica e 
come valutarla secondo standard e modelli internazionali. 
Al fine di avviare un confronto su queste domande sarà ad esempio utile provare 
a fare un quadro di quali siano le pratiche correnti e le esperienza nei diversi 
dipartimenti e atenei in cui si insegnano materie afferenti al settore AGR 01. 
Si tratta, a nostro avviso, di un'esigenza che riguarda tutto il nostro settore 
scientifico disciplinare e che consente di far incontrare, da un lato il bisogno degli 
economisti agrari più giovani di impostare il lavoro e orientarsi e dall'altro 
l'esigenza degli economisti agrari più maturi di comunicare la propria esperienza. 
Inoltre, si tratta di un'opportunità per mettere a tema (e a frutto) le sinergie della 
didattica con le attività di ricerca e di terza missione, nell'intento di consolidare e 
rinnovare la nostra disciplina, nel lungo periodo e nei confronti delle nuove 
generazioni di studenti e ricercatori che verranno. 
 
Invitiamo tutti i soci a manifestare, rispondendo a questa mail (entro il 10 
gennaio 2022), il proprio interesse a confrontarsi su questo tema.  
Contestualmente, vi chiederemmo di 1) proporre la modalità di lavoro che vi 
sembrano più adeguate e 2) suggerire possibili obiettivi (anche concreti) da 
raggiungere attraverso il gruppo di lavoro.  
Sulla base delle adesioni ricevute, il CD convocherà un incontro per discutere le 
proposte e sarà di supporto al coordinamento del gruppo. 
 
Speriamo di incontrare il vostro interesse e restiamo in attesa di un vostro 
riscontro 
 
Cordialmente 
 
Il Board AIEAA 


