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CALL FOR PAPERS 

Università degli Studi di Milano | 15-16 Novembre 2018 

SIEA – CESET 2018 

PROGRAMMA DEL CONVEGNO 
 
Il tema generale del primo Convegno congiunto SIEA-Ce.S.E.T. è “Il valore 
dell’agro-alimentare: prodotti, territorio, ambiente” e intende approfondire lo studio 
degli aspetti economici, estimativi e giuridici legati alle filiere agro-alimentari. I 
contributi offriranno al convegno l’opportunità di analizzare il concetto di valore 
realizzato dal settore agro-alimentare non solo in termini di prodotti, ma anche 
dando identità ai territori, modellando i paesaggi, facendo emergere culture e 
storia, creando indotti in altri settori. Conseguentemente le analisi riguarderanno le 
seguenti tematiche: competitività; innovazione; distretti agroalimentari; marketing 
territoriale;  scelte del consumatore; filiere; protezioni giuridiche dei prodotti; valori 
fondiari; esternalità ambientali;  servizi eco-sistemici; politiche di indirizzo e 
regolamentazione. 
 
DATE E MODALITA’ 
 
Possono essere proposte due categorie di contributi:  
a) Comunicazioni orali  
b) Poster. 
 
Le proposte di contributi, nella forma di extended abstract (1.500 parole per le 
comunicazioni e 500 parole per i poster) dovranno essere inviate al  
Comitato di programma all’indirizzo s i e a c e s e t 2 0 1 8 @ g m a i l . c o m   
a partire dal 26 marzo 2018 fino al 31 maggio 2018.  
 
L’accettazione della proposta di contributo sarà comunicata entro il 20 luglio 2018. 
Il contributo accettato dovrà essere inviato in forma estesa entro il 15 ottobre 2018. 
 
L’inclusione del contributo nel programma finale del Convegno è subordinata al 
pagamento della quota di partecipazione da versare entro il 15 settembre 2018. 
 
Una selezione delle comunicazioni accettate sarà inviata, con il consenso 
dell’autore, a una delle seguenti riviste (a seconda dell’attinenza): ECONOMIA 
AGRO-ALIMENTARE – FOOD ECONOMY e AESTIMUM, per la procedura di 
referaggio ai fini della pubblicazione.  
 
PREMIO PER LA MIGLIORE COMUNICAZIONE 
 
E’ previsto un premio da attribuire a un/una giovane studioso/a, sotto i 35 anni, per 
la migliore comunicazione presentata in qualità di autore/coautore. 
 
INFORMAZIONI 
 
Segreteria Tel 329-2154590 
sieaceset2018@gmail.com 
www.siea-ceset2018.com  

 
 

DATA E SEDE 
 
Università degli Studi di Milano 
Via Festa del Perdono 7 
20122 Milano 
 
COMITATO ORGANIZZATORE 
 
Prof. ALESSANDRO BANTERLE 
Dipartimento di Scienze e 
Politiche Ambiente ESP 
Università degli Studi di Milano 

Prof. GUIDO SALI 
Dipartimento di Scienze Agrarie 
e Ambientali                     
Università degli Studi di Milano 

Prof. ANNA GAVIGLIO    
Dipartimento di Scienze 
Veterinarie per la Salute, la 
Produzione Animale e la 
Sicurezza Alimentare   
Economia ed Estimo Rurale 
Università degli Studi di Milano 

 
CON IL PATROCINIO DI 
 

              

DATE IMPORTANTI 
 
Deadline abstracts: 31/05/2018 
Accettazione lavori: 20/07/2018 
Iscrizione Autore:15/09/2018 
Early Bird Deadline: 15/09/2018 
Abstrat Esteso: 15/10/2018           

SEGRETERIA ORGANIZZATRICE 
 

 
Congress Planners 
Ph. +39 329 2154590 
info@congressplanners.com 
www.congressplanners.com 
           

http://www.siea-ceset2018.com/

