Bologna, 12 Aprile 2022

Rinnovo organi sociali AIEAA 2022 - Lettera di candidatura a Presidente eletto

Care colleghe e colleghi,
anche raccogliendo le sollecitazioni di alcuni di voi, ho deciso di candidarmi alla carica di Presidente
Eletto di AIEAA in occasione del rinnovo delle cariche sociali 2022.
Sono consapevole del considerevole impegno che richiederà, se mi verrà affidato, questo ruolo, ma
credo che sia un’occasione sia perché ritengo che ognuno di noi debba, ad un certo punto della propria
carriera, dedicare tempo ed energia anche alla comunità, sia per una mia crescita professionale.
Ho partecipato attivamente alla vita dell’associazione fin dalla sua nascita. Sono socia a partire dal
primo anno e sono stata membro del Comitato Direttivo dell’AIEAA per due anni. Ho partecipato
attivamente a tutti i convegni annuali, facendo anche parte del comitato di programma di due
convegni e di un comitato locale. Dopo aver ricoperto il ruolo di Managing Editor della rivista Biobased and Applied Economics (BAE), sono attualmente uno dei due Editor in Chief.
Mi permetto di elencare alcuni punti che non sono un vero programma, ma piuttosto una serie di temi
di riflessione, non strettamente in ordine di priorità, che credo siano da affrontare congiuntamente
all’interno dell’associazione con l’ottica di un miglioramento e di un rafforzamento del suo ruolo.
Ruolo di AIEAA. Negli ultimi anni abbiamo assistito a cambiamenti anche improvvisi e non previsti;
il contesto esterno e di conseguenza il ruolo di una società scientifica si è profondamente modificato.
Uno degli obiettivi di AIEAA è sempre stato quello di una comunità di studiosi, fondata sulla stima
reciproca, che vuole promuovere l’eccellenza nella ricerca economica agraria e applicata. È
necessario continuare a consolidare l’identità di AIEAA che in questi anni si è guadagnata nel
panorama scientifico e anche politico, rinnovando le attività, dando spazio a nuove idee e progetti,
ma anche rimanendo fedeli alla sua storia ed etica. Naturalmente, AIEAA dovrà proseguire ad
alimentare e curare il rapporto con le altre associazioni scientifiche, anche utilizzando modalità già
sperimentate, come iniziative congiunte con associazioni sia nazionali sia di altri paesi.
Coinvolgimento continuo dei soci. È indispensabile mantenere vivo il rapporto e il dialogo con i
soci durante tutto l’anno, sia con l’organizzazione di eventi su temi scientifici specifici, ma anche con
momenti di discussione interni sull’associazione. Il convegno annuale deve essere un momento di
vita sociale e uno strumento di promozione della ricerca, di discussione scientifica e di condivisione
delle idee. Un’attenzione specifica al continuo miglioramento, partendo dal lavoro che è già stato
svolto, va posta alla modalità di comunicazione ai soci per rafforzare ancora di più il legame e la
partecipazione alla nostra comunità.
Giovani ricercatori. AIEAA ha da sempre rivolto molta attenzione ai giovani, ha costituito premi ed
iniziative di formazione come la “Giovanni Anania - Summer School on Evidence-Based Policy
Making”. Proseguendo in questa direzione, sarà possibile rafforzare il Phd Network, costruire nuove
azioni sia per occasioni di aggiornamento, di formazione per favorire il processo di crescita
professionale, ma anche momenti di discussione per meglio comprendere le loro necessità. Auspico
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sempre un maggiore coinvolgimento dei giovani nel convegno annuale, ritagliando spazi e tempi a
loro dedicati come fatto negli ultimi anni.
Rapporto con altri enti. Uno dei principali obiettivi di un’associazione scientifica è quello di
partecipare e rappresentare il punto di vista dei soci nelle varie sedi, ad esempio nei rapporti con
Ministeri, Amministrazioni regionali, CUN, ANVUR, ma anche di assicurare tempestivamente la
comunicazione ai propri soci delle informazioni sui dibattiti in evoluzione in modo da poter
contribuire alla discussione e restare aggiornati sui nuovi processi. In questo si innestano temi quali
il finanziamento delle attività scientifiche, l'Abilitazione Scientifica Nazionale e la valutazione della
ricerca e della didattica. Sarà fondamentale mantenere e consolidare il ruolo di AIEAA in AISSA e
in CASA ECON.
Didattica. AIEAA si caratterizza anche per la varietà dei settori scientifici di appartenenza dei soci,
e di conseguenza di dipartimenti di afferenza e di sedi di insegnamento. Sarà necessario continuare
la discussione sulla didattica per comprendere come l’associazione può contribuire attivamente,
soprattutto in vista della revisione della classifica dei saperi da parte del Ministero e del CUN.
Favorire uno scambio di esperienze tra i soci potrebbe essere utile per migliorare la qualità della
didattica, inserendo come conoscenza comune anche le diverse attività, e modalità, svolte in questo
periodo pandemico.
Ricerca. Il rafforzamento della ricerca sia in termini di attrazione fondi, sia di pubblicazioni o in
generale di diffusione dei risultati, è naturalmente una finalità di un’associazione scientifica.
L’AIEAA può contribuire cercando, da un lato di supportare i propri soci per una maggiore e più
visibile ricaduta per la società dell’attività di ricerca, dall’altro di favorire le relazioni necessarie ad
un approccio multidisciplinare sempre più richiesto anche in ambito di progetti di ricerca europei.
Terza missione. L’AIEAA dovrebbe indirizzare un particolare impegno nella terza missione a
sostegno delle implementazioni delle politiche, principalmente agrarie, alimentari ed ambientali. Un
esempio di successo è stata l’organizzazione degli eventi annuali sulle policy che hanno avuto
un’ampia partecipazione sia in termini di presenti, sia come interesse suscitato. Lo stretto rapporto
che molti soci hanno con il mondo esterno alla ricerca, richiede un continuo aggiornamento e capacità
di contribuire alla soluzione di nuove problematiche. L’associazione deve giocare un ruolo importante
nel supportare i propri soci e rafforzare la propria posizione in un ambito di continui cambiamenti dei
contesti, dei mercati e di nuove esigenze da parte delle imprese private e pubbliche.
Contemporaneamente l’associazione potrebbe rafforzare la propria posizione come voce critica nella
valutazione dei processi che governano l’uso delle risorse pubbliche, una sfida potrebbe essere quella
del PNRR.
Rivista. BAE ha compiuto 10 anni. In questo periodo la rivista è riuscita, grazie all’aiuto di molti di
voi, ad affermarsi su un panorama internazionale, raggiungendo l’indicizzazione in SCOPUS.
Recentemente ha aggiornato l’editing e il numero di fascicoli, ma il potenziale è ancora molto alto e
con l’impegno dei componenti dell’editorial board, ma anche dei soci, potrebbe raggiungere risultati
e riconoscimenti maggiori, quali, ad esempio, l’indicizzazione in ISI e una migliore valutazione
nell’ASN. Oltre ad obiettivi di miglioramento dell’indicizzazione, la rivista ha comunque il compito
di diffondere i risultati della ricerca e di stimolare il dibattito scientifico. Le iniziative in questo senso
possono essere molteplici, un esempio è la serie dei webminar con la presentazione degli invited
paper del decennale. Credo che l’attenzione a BAE e la collaborazione con tutti i soci non deve
diminuire, perché solo così si potranno raggiungere i successi sperati e meritati.
Valutazione. In un contesto in cui la valutazione della didattica, della ricerca, della terza missione e
delle carriere assume un ruolo sempre più importante, l’AIEAA potrebbe farsi carico di portare avanti
un dibattito sugli strumenti adeguati per la misurazione di tale processo e sulla loro fattibilità.
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Tutti i punti elencati dovrebbero essere discussi ed attuati senza dimenticare anche il contesto
internazionale in cui AIEAA ha già proficuamente sviluppato relazioni, penso ad esempio a EAAE,
ed a associazioni di altri paesi. Da questi rapporti si potrebbero creare sinergie che permetterebbero
di sviluppare meglio attività come, ad esempio. la formazione dei giovani, lo scambio di esperienze
di ricerca e didattica, la diffusione dei risultati della ricerca.
Le nuove sfide e i temi elencati saranno da affrontare nello stesso spirito collaborativo e con la
capacità di dialogo che ha da sempre contraddistinto tutti i soci e il Consiglio Direttivo in questi dieci
anni di AIEAA. Sono comunque consapevole dei limiti di tempo e di risorse della nostra associazione,
ma anche fiduciosa della capacità di collaborare. Il periodo di pandemia ci ha sottratto una parte
importante di vita sociale, ma ci ha anche fornito strumenti e conoscenza che potrebbero essere
sfruttati per intensificare i momenti di dibattiti e di scambi di idee necessari alla crescita e al
mantenimento dello spirito di comunità dell’AIEAA.
I soci che hanno dato la disponibilità a sostenere la mia candidatura, e che ringrazio per la fiducia
accordatami, sono elencati di seguito.

A presto,
Meri Raggi

Soci sostenitori
Bartolini Fabio
Carbone Anna
Cerroni Simone
Coderoni Silvia
Cortignani Raffaele
Cozzi Mario
Esposti Roberto
Fanfani Roberto
Forleo Maria
Galioto Francesco
Ghelfi Rino
Giannoccaro Giacomo
Mazzocchi Mario
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Novelli Silvia
Pagliacci Francesco
Povellato Andrea
Prosperi Maurizio
Raimondi Valentina
Rocchi Benedetto
Romano Donato
Santeramo Fabio
Sassi Maria
Sckokai Paolo
Scoppola Margherita
Veneziani Mario
Vergamini Daniele
Zavalloni Matteo
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