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13.30

BUFFET DI BENVENUTO

Università di Ferrara

	Sessione 2

Valori e costo dell’acqua in agricoltura
(I parte)
Coordinatore
Prof. Gabriele Dono
Università della Tuscia

16.00

Visione poster e caffè

16.30 Sessione 3

Basi statistiche per le conoscenze dei sistemi agricoli
Coordinatore
Dr. Piero Conforti
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Metodi di valutazione dei corsi di Dottorato
di Ricerca: prospettive di applicazione nelle discipline economico-agrarie
Coordinatore
Prof. Giacomo Zanni
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14.30 Sessione 1
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FAO

	Sessione 4

Valori e costo dell’acqua in agricoltura
(II parte)
Coordinatore
Prof. Gabriele Dono
Università della Tuscia

	Sessione 5

Strumenti economici e tecnico-giuridici a sostegno dei sistemi territoriali agroalimentari
Coordinatore
Prof. Corrado Ievoli
Università del Molise

mercoledì 22
settembre
2010

9.00

Registrazione partecipanti
e Welcome Coffee

10.30 SESSIONE PLENARIA
Presiede ed apre la discussione
Prof.ssa Edi Defrancesco
Dipartimento Territorio e Sistemi Agro-forestali
Economia e Politica agraria e Forestale
Università di Padova

Relazione
The political economy of food policy
analysis. Reflections on the crisis
Prof. Jo Swinnen
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10.00 Apertura del Convegno
	Saluto Autorità

Centre for Institutions & Economic Performance
Katholieke Universiteit Leuven, Be

Relazione
Il sistema produttivo italiano prima e dopo
la crisi globale
Dr. Salvatore Rossi
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Area Ricerca economica e relazioni internazionali
Banca d’Italia, Roma

sidea

Relazione
La diversificazione del reddito nelle
aziende agricole italiane: una via di uscita dalla crisi?
Dr. Roberto Henke
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Istituto Nazionale di Economia Agraria

Prof. Cristina Salvioni

Dipartimento delle Scienze Aziendali, Statistiche,
Tecnologiche e Ambientali
Università G. d’Annunzio, Chieti Pescara

12.30
13.00

Discussione
colazione di lavoro

14.30	CONTRIBUTED SESSION

giovedì 23
settembre
2010

La Politica Agricola Comune dell’UE dopo
il 2013
Coordinatore
Prof. Giovanni Anania
Università della Calabria

Agricoltura etica e civile
Coordinatore
Prof. Francesco Paolo Di Iacovo
Università di Pisa

14.30 SESSIONI PARALLELE
Evoluzione delle politiche agroalimentari,
agroambientali e di sviluppo rurale
Mercati agroalimentari. Modelli di consumo
e differenziazione qualitativa dei prodotti

16.00

Coffee break

16.30 CONTRIBUTED SESSION
Le politiche per la gestione del rischio e
delle crisi nell’economia Europea: nuove
sfide e opportunità
Coordinatore
Prof. Antonio Cioffi
Università di Napoli “Federico II”

La crisi dei prezzi e i Paesi in via di sviluppo: un’analisi degli impatti
Coordinatore
Prof. Donato Romano
Università di Firenze

16.30 SESSIONI PARALLELE
Evoluzione delle politiche agroalimentari,
agroambientali e di sviluppo rurale
Mercati agroalimentari. Modelli di consumo
e differenziazione qualitativa dei prodotti
Organizzazione e competizione delle filiere agroalimentari

18.00
20.30

Conclusione dei lavori
Cena sociale
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8.30

Assemblee Associazioni Internazionali

9.30	CONTRIBUTED SESSION
Trasparenza e trasmissione dei prezzi nelle filiere agroalimentari: tecniche di analisi,
evidenze empiriche e politiche
Coordinatore
Prof. Gianluca Stefani
Università di Firenze

Le politiche agricole e territoriali dell’UE:
nodi irrisolti e vincoli di bilancio
Coordinatore
Prof. Fabrizio De Filippis
Università di Roma Tre

9.30 SESSIONI PARALLELE
Mercati finanziari e gestione del rischio in
agricoltura
Commercio internazionale “Food security”
e sviluppo
Innovazioni tecnologiche e organizzative
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11.00

Coffee break

11.30 SESSIONE PLENARIA
Presiede ed apre la discussione
Prof. Francesco Pennacchi

L’agricoltura oltre le crisi

Preside Facoltà di Agraria
Università di Perugia

Relazione
The challenges of global crises to world
agricultures
Dr. Kostas Stamoulis
Agricultural Development Economics Division
FAO, Rome

Relazione
Ripensare le strategie per la gestione del
rischio in agricoltura tra crisi economica e
prospettive di cambiamento climatico
Dr. Carlo Cafiero

venerdì 24
settembre
2010

Dipartimento di Economia e Politica Agraria
Università di Napoli Federico II

12.30

Discussione

13.00

Considerazioni conclusive

Prof. Paolo De Castro

Presidente Commissione agricoltura e sviluppo rurale
Parlamento europeo
Chiusura dei lavori

Prof. Giovanni Cannata
Presidente SIDEA

13.30

Colazione di lavoro

15.30

Assemblea della Società

20.30

Cena
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Itinerario di studio nell’Alto Molise
Emergenze naturalistiche, archeologiche e
paesaggistiche
Sviluppo rurale e produzioni tipiche
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Hanno diritto a partecipare alle visite di studio coloro
che si prenoteranno tramite la scheda d’iscrizione. Le
prenotazioni in sede congressuale saranno possibili fino
ad esaurimento dei posti disponibili.

sabato 25
settembre
2010
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foto di G. Calabrese
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giovedì 23 settembre
Altilia ed i “Misteri”
9:00

Partenza da Campobasso
Visita guidata di Altilia-Sepino
e Museo Civico di Baranello

12:00	Rientro a Campobasso per il pranzo
15:30

Campobasso: Centro Storico
e Museo dei “Misteri”

20:30

Cena Sociale
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venerdì 24 settembre
Visita delle località
più caratteristiche della provincia
9:00

Partenza dalla sede congressuale
Visita guidata
al Centro storico di Termoli

12:30

Pranzo

14:30 	Trasferimento a Casacalenda
Visita guidata
al Museo di arte contemporanea
18:30 	Rientro agli Alberghi

Hanno diritto a partecipare alle visite coloro che si prenoteranno
tramite la scheda d’iscrizione. Le prenotazioni in sede congressuale saranno possibili fino ad esaurimento dei posti disponibili.
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Altilia, Sepino -CBCentro storico Termoli -CBCastello Monforte Campobasso
Altilia, Sepino -CBfoto Università degli Studi del Molise
Altilia, Sepino -CB- su concessione
del Ministero per i Beni e le Attività
Culturali - Soprintendenza per i Beni
Archeologici per il Molise
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SEDE CONGRESSUALE
Università degli Studi del Molise
Edificio Polifunzionale - Aula Magna
Via F. de Sanctis - 86100 Campobasso

I
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SEGRETERIA ORGANIZZATIVA
Ottavio Cirnelli - Dipartimento S.E.Ge.S.
Via F. De Sanctis, snc – 86100 Campobasso
0874 404369 - Fax. 0874 311124
E-mail: sidea2010@unimol.it
PRENOTAZIONE ALBERGHIERA (vedi scheda)
Da effettuare entro il 30 giugno
ISCRIZIONE AL CONVEGNO (vedi scheda)
Per iscriversi al convegno occorre compilare la scheda e farla pervenire alla segreteria organizzativa.
È previsto, per coloro che ne faranno richiesta, un autobus navetta che partirà alle ore 10.30 del 22 settembre da Roma (indirizzo
che sarà precisato) per Campobasso.
La quota di iscrizione per soci e non soci comprende:
- la partecipazione ai lavori di mercoledì 22, giovedì 23 e venerdì
24 settembre
- materiale congressuale
- coffee break
- colazioni di lavoro (23 e 24 settembre)
- cena sociale di giovedì 23 settembre
- cena di venerdì 24 settembre
- trasferimenti
- visita di studio di sabato 25 settembre
(compreso trasferimenti e pranzo)
La quota di iscrizione per gli accompagnatori comprende:
-

visite guidate
trasferimenti
cena sociale di giovedì 23 settembre
cena di venerdì 24 settembre
pranzo di lavoro (23 settembre)
pranzo di venerdì 24 settembre
visita di studio di sabato 25 settembre (compreso trasferimenti
e pranzo)

RINUNCE E RIMBORSI
Le rinunce pervenute per iscritto alla Segreteria organizzativa entro il 15 luglio danno diritto al rimborso della quota di partecipazione, decurtata di Euro 60,00.
Dopo tale data non si avrà diritto ad alcun rimborso.
ABSTRACT
Le relazioni e le comunicazioni saranno disponibili a partire dall’inizio di settembre sulla pagina relativa al Convegno del sito SIDEA (www.ilo.unimol.it/sidea).

Scheda di iscrizione
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Dati partecipante

L’agricoltura oltre le crisi

Socio SIDEA o Non Socio o
Cognome ___________________________Nome ________________________________
Qualifica ___________________________________________________________________
Ente di appartenenza _________________________________________________________
Indirizzo ______________________________CAP __________ Città ___________________
e-mail ________________________________ Tel.____________Fax __________________

Accompagnatori
Cognome ___________________________Nome ________________________________
Cognome ___________________________Nome ________________________________
merc 22 sett

giov 23 sett

Buffet di benvenuto Colazione di lavoro
N° persone ……… N° persone ………
Cena sociale
N° persone ………

ven 24 sett

sab 25 sett

XLVII Convegno

Barrare le caselle indicando il n. dei partecipanti.
Quote

Entro il 30/6

Oltre il 30/6

Soci

€ 250,00

€ 350,00

Non Soci

€ 250,00

€ 350,00

Assegnisti/
Dottorandi / Bors.

€ 150,00

€ 200,00

Accompagnatori

€ 180,00

€ 230,00

Totale

Visita di studio

Colazione di lavoro Colazione di lavoro
N° persone ……… N° persone ………
N° persone ………
Cena
N° persone ………
n. persone

sidea
Importo

società
italiana
€
di economia agraria
€

L’agricoltura oltre le crisi

€
€

€

La quota versata deve essere fatturata a:
partecipante stesso o
altra persona fisica o
Azienda/Ente (ragione sociale) o
Cognome/Ente__________________________Nome________________________________
Indirizzo_______________________________Città__________________CAP ___________
C.F. __________________________________
Ente pubblico: o SI o NO P. Iva _____________________________________________
Modalità di pagamento
Il pagamento può essere effettuato solo tramite bonifico bancario intestato a: Università degli Studi del Molise
Via De F. Sanctis, snc 86100 Campobasso - Codice IBAN IT08 I 05748 03800 100000300045
Si prega di specificare sulla causale “Iscrizione XLVII Convegno SIDEA 2010” ed allegare copia del bonifico.
Autorizzazione al trattamento dei dati

✂

Il trattamento dei dati personali avverrà nel rispetto di quanto previsto dal D. Lgs del 30/06/2003 n.196 (“Codice in materia
di protezione dei dati personali”). I dati personali verranno trattati sia su supporto cartaceo che magnetico, manualmente
e/o con strumenti elettronici o, comunque, automatizzati, e saranno conservati sia in un archivio cartaceo che nella banca
dati elettronica societaria per adempiere agli obblighi ed alle finalità legate all’evento. Il mancato consenso al trattamento
dei dati comporterà la mancata partecipazione al presente evento. Il titolare dei dati avrà in ogni momento la possibilità di
esercitare quanto previsto dall’art.7 dei D.Lgs 196/2003.

Data _______________________Firma __________________________________________
La presente scheda, compilata in ogni sua parte in maniera leggibile, dovrà essere inviata entro il 30 giugno
2010 via fax a: Segreteria Comitato organizzatore - fax. 0874. 311124 o via mail a: sidea2010@unimol.it
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Contrada Francara Montecilfone -CB- (foto di M. Mancini)
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Dati per prenotazione
Cognome ___________________________Nome _______________________________
Qualifica ___________________________________________________________________
Ente di appartenenza ________________________________________________________
Indirizzo_______________________________CAP __________ Città _________________
e-mail ________________________________ Tel.____________Fax __________________

Prego riservare
Hotel _____________________(1ascelta) Hotel ___________________ (2ascelta)
N° ________ camera singola
€_______,00 per camera/notte
N° ________ camera doppia/matrimoniale
€_______,00 per camera/notte
Totale
€_______,00
deposito alberghiero (prima notte d’albergo)

XLVII Convegno

Data di arrivo ____________ Data di partenza _____________ N° notti richieste _________
Modalità di pagamento
o Carta
di credito
società
italiana

sidea

Autorizzo PERILMONDO sas di Bagnoli Angelina & C a prelevare dalla mia carta
di economia agraria
Mastercard o
Visa o
AMEX o
L’agricoltura oltre le crisi

numero _____________________________________ scadenza (mm/aaaa)_________________________
€ __________,00 + € 10,00 (supplemento per pagamento con carta di credito) per un totale di € __________,
per la prenotazione alberghiera relativa al XLVII Convegno SIDEA 2010.
Nome e Cognome _____________________________Firma del Titolare _________________________

o Bonifico bancario
intestato a:
PERILMONDO sas di Bagnoli Angelina & C - IBAN IT40G 05550 03800 000000514725 - Si prega di specificare
sulla causale “Deposito alberghiero XLVII Convegno SIDEA 2010” ed allegare copia del bonifico
Autorizzazione al trattamento dei dati

Il trattamento dei dati personali avverrà nel rispetto di quanto previsto dal D. Lgs del 30/06/2003 n.196 (“Codice in materia
di protezione dei dati personali”). I dati personali verranno trattati sia su supporto cartaceo che magnetico, manualmente
e/o con strumenti elettronici o, comunque, automatizzati, e saranno conservati sia in un archivio cartaceo che nella banca
dati elettronica societaria per adempiere agli obblighi ed alle finalità legate all’evento. Il mancato consenso al trattamento
dei dati comporterà la mancata partecipazione al presente evento. Il titolare dei dati avrà in ogni momento la possibilità di
esercitare quanto previsto dall’art.7 dei D.Lgs 196/2003.

La presente scheda, compilata in ogni sua parte in maniera leggibile, dovrà essere inviata entro il 30 giugno 2010
via fax a: PERILMONDO Agenzia viaggi e turismo – via Cardarelli, 54 – 86100 Campobasso fax 0874482268

✂

Data _______________________Firma __________________________________________

		

Hotel

Camera

Camera

singola/DUS

doppia/
matrimoniale

1) HOTEL CENTRUM PALACE ****
www.centrumpalace.it

€ 98.00

€ 123.00

2) HOTEL SAN GIORGIO ****
www.hotelsangiorgio.org

€ 95.00

€ 120.00

3) HOTEL DON GUGLIELMO ****
www.donguglielmo.it

€ 95.00

€ 120.00

4) HOTEL RINASCIMENTO ****
www.grandhotelrinascimento.it

€ 70.00

€ 90.00

5) HOTEL EDEN ***
www.molisehotels.com

€ 65.00

€ 80.00

								
		
Nota:

Le tariffe sono a camera/notte, comprensive di pernottamento e prima colazione (IVA inclusa). Tutti gli alberghi dispongono del servizio navetta gratuito
con la sede congressuale. L’unico Hotel raggiungibile a piedi dalla sede congressuale è il Centrum Palace.
Per esigenze logistiche ed amministrative verranno accettate solo le prenotazioni che perverranno entro il 30 giugno 2010 tramite la presente scheda
debitamente compilata in ogni sua parte e accompagnata dal versamento di
un importo pari alla prima notte di ciascuna camera richiesta. Oltre tale data
non si assicurano la disponibilità e le tariffe indicate. Il saldo verrà regolato
in hotel.

Cancellazioni e rimborsi

Le eventuali cancellazioni di prenotazione alberghiera dovranno pervenire
in forma scritta alla segreteria organizzativa entro e non oltre il 30 Luglio
2010, data entro la quale si avrà diritto al rimborso del deposito, detratto di
Euro 40,00 per spese amministrative. Dopo tale data non si avrà diritto alla
restituzione dell’importo versato a titolo di deposito.
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Oasi LIPU di Casacalenda -CB- (foto di M. Mancini)
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SEGRETERIA ORGANIZZATIVA
Ottavio Cirnelli
Università degli Studi del Molise
Dipartimento S.E.G.e S.
Via F. De Sanctis, snc – 86100 Campobasso
0874 404369 - Fax. 0874 311124
E-mail: sidea2010@unimol.it

