
  
 

AIEAA – ASSOCIAZIONE ITALIANA DI ECONOMIA AGRARIA E APPLICATA 
Sede Legale: c/o Prof. Filippo Arfini, Università degli Studi di Parma, Dip. SEA, Via J.F. Kennedy 6, Parma (PR) 

Sede Amm.va: c/o Dott. Daniele Curzi, Università degli Studi di Milano, Dip. SEPA, Via Celoria 2 (MI) 
info@aieaa.org – www.aieaa.org 

Cod. Fisc. 92063230707 

Seminari tematici AIEAA 
 

Il contesto 

L’”Animazione culturale e scientifica” rappresenta una componente della mission di AIEAA. Ad 

oggi gli strumenti usati dall’Associazione sono stati la Rivista, il Congresso e eventi ad hoc 

organizzati su temi specifici. Dalla chiusura di AGRIREGIONEUROPA sono venuti meno momenti 

di confronto scientifico e di animazione culturale di problematiche che affrontavano tematiche 

di attualità aggregando ricercatori di diversa estrazione accademica (e non) contribuendo ad 

arricchire il dibattito. 

Sino ad ora le iniziative culturali di AIEAA sono state pensate, sviluppate e realizzate 

direttamente dal CD, ma è giunto il momento di proporre un modello di dibattito interno e di 

animazione culturale basato su un approccio bottom up, che abbia come scopo di valorizzare il 

lavoro dei suoi associati ma anche di aumentare attività di networking all’interno della “AIEAA-

community”.  

Per questo motivo AIEAA propone un format di confronto culturale che può essere pensato in 

presenza, in modalità “webinar” o mista utilizzando la tecnologia della piattaforma TEAMS di 

AIEAA. Il progetto consiste nel dare la possibilità ai soci di organizzare dei “seminari tematici 

AIEAA” che hanno come obbiettivo la discussione di un “topic” di carattere teorico o empirico 

di interesse per il dibattito scientifico e che raccolga l’interesse di altri ricercatori soci di AIEAA. 

 

Tipologia eventi 

Sono previste due format di seminari tematici AIEAA:  

i) Seminari scientifici: l’obiettivo del format è offrire lo spazio di discussione 

scientifica collegata ad attività di ricerca mediante una call for paper su un tema 

definito dal proponente; 

ii) Seminari divulgativi. L’obiettivo del format è offrire lo spazio di discussione di policy 

presentando in chiave divulgativa risultati di ricerca relativi a temi di attualità a cui 

segue un dibattito con policy makers, stakeholders e/o parti sociali. 

I seminari tematici sono organizzati in autonomia dal socio proponente nel rispetto di linee 

guida di AIEAA e a seguito dell’approvazione del CD. Per facilitare l’organizzazione dei Seminari 

tematici AIEAA mette a disposizione:  

• un formato organizzativo standard che definisce i requisiti qualitativi che gli 

organizzatori dovranno rispettare; 

• il sito di AIEAA per le attività di comunicazione e promozione dell’evento; 

• la piattaforma TEAMS dell’associazione per organizzare le sessioni di lavoro. 

La durata dei workshop tematici deve essere contenuta nello spazio di una o due mezze giornate 

con un numero di sessioni parallele finalizzato a garantire una ampia discussione e 

disseminazione dei contributi ricevuti. L’organizzazione del Seminari Tematici è gratuita in 

quanto l’AIEAA non richiede royalty, tuttavia la sede ospitante può chiedere una fee di 

partecipazione per la gestione delle spese organizzative.  
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Come organizzare i seminari 

L’organizzazione dei seminari tematici è subordinata alla presentazione al CD del seguente 

format organizzativo indicando i seguenti aspetti:  

1. Titolo del Seminario 
2. Tipologia di seminario (scientifico o divulgativo); 
3. Data e luogo (non saranno consentiti seminari organizzati due mesi prima o dopo il 

Congresso annuale AIEAA). 
4. Tema: Il tema dei seminari scientifici dovrebbe essere di interesse alla comunità 

scientifica, mentre quelli divulgativi dovrebbero essere di interesse per le tematiche 
“policy o social oriented”. 

5. Background: Indicare il contesto di ricerca da cui muove l’organizzazione del seminario. 
6. Obiettivi: definire gli obiettivi che gli organizzatori vorrebbero fossero raggiunti  
7. Argomenti: definire gli argomenti che verranno presi in considerazione durante il 

seminario. 
8. Call for papers: indicare le date di presentazione degli abstract, della loro accettazione 

e la scadenza di presentazione degli elaborati. 
9. Lingua: Inglese (per i seminari scientifici); italiano (per i seminari divulgativi) 
10. Organizzazione:  

- Indicare il socio organizzatore proponente il seminario e l’Università (Dipartimento) 

di afferenza; 

- Indicare il numero massimo di paper accettati e il format organizzativo complessivo. 

Si ritiene che l’ottimale sia un format compreso tra una e due mezze giornate con 

un momento conviviale sia la condizione ottimale; 

- Indicare se il seminario sarà in presenza, on line, misto; 

- Indicare i nominativi degli invited speakers; 

- Indicare la composizione del “Comitato scientifico-locale” che svolge la funzione di 
gestire da un punto di vista scientifico e organizzativo l’evento, e che prevede la 
presenza di un membro del CD (scelto dal CD) e di almeno un collega di un'altra sede 
universitaria (nazionale o internazionale). 

11. Registrazione: Indicare la data di scadenza della pre-iscrizione e della la registrazione 
definitiva.  

12. Costi: Se sono previsti, indicare le fees di partecipazione con l’indicazione di quali servizi 
sono compresi. Se è previsto il pernottamento indicare il prezzo medio degli alloggi. Si 
richiede un budget complessivo dei costi previsti dall’organizzatore. 

13. Partecipazione: tranne gli invited speakers, potranno partecipare ai seminari tematici 
esclusivamente i ricercatori associati ad AIEAA. L’iscrizione al seminario avverrà 
attraverso il sito di AIEAA. 

 
Tutti i soci di AIEAA sono invitati a inviare la proposta di seminari tematici alla segreteria di 
AIEAA: info@aieaa.org 
 

 


