ACCADEMIA DEI GEORGOFILI

SOCIETÀ ITALIANA
DI ECONOMIA AGRARIA

PROTOCOLLO D’INTESA TRA
L’ACCADEMIA DEI GEORGOFILI
E
LA SOCIETÀ ITALIANA DI ECONOMIA AGRARIA

L’Accademia dei Georgofili, con sede in Firenze, Logge Uffizi Corti, legalmente
rappresentata dal Presidente Professor Massimo Vincenzini
E
la Società Italiana di Economia Agraria, con sede in Palermo, Viale Delle Scienze ed.4,
legalmente rappresentata dal Presidente Prof. Giulio Malorgio
PREMESSO E CONSIDERATO CHE:
 l’Accademia dei Georgofili, fondata il 4 giugno 1753, ente senza fini di lucro che da oltre 265
anni svolge un’attività culturale di rilevante interesse pubblico (prosperitati pubblicae augendae)
attinente all’agricoltura, all’ambiente rurale, alla sicurezza alimentare, all’identità delle
produzioni agricole ed agroalimentari tipiche, alla formazione e alla comunicazione,
all’informazione tecnico–scientifica anche attraverso le sue Sezioni nazionali ed Internazionale
di Bruxelles,
 la Società Italiana di Economia Agraria, costituita il 31 ottobre del 1961, ente senza fini di
lucro, si propone di promuovere il progresso e la diffusione delle conoscenze scientifiche
nell’ambito delle discipline economiche applicate all’analisi del settore primario e del sistema
agro-industriale e delle politiche economiche collegate, nonché delle interrelazioni con il
mercato e il consumo di prodotti agricoli e agroalimentari, con il resto dell’economia, con il
territorio e con l’ambiente.
DI COMUNE ACCORDO STABILISCONO DI:
-

promuovere convegni di studio relativi all'economia e politica agraria italiana ed europea;
promuovere l’organizzazione in Italia e a Bruxelles, di seminari di studio, tavole rotonde,
conferenze nel campo delle tematiche sopra indicate;
favorire la collaborazione con enti e istituzioni pubblici e/o privati italiani e/o stranieri,
condividendo in particolare i metodi di ricerca e lo studio dei risultati ottenuti nel campo
dell’economia agraria e delle materie ad essa connesse;
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-

-

-

favorire la diffusione in campo nazionale e internazionale dei risultati delle ricerche svolte
sia dall’Accademia dei Georgofili che dalla Società Italiana di Economia Agraria attraverso
i propri Associati, su riviste scientifiche, anche internazionali, in collaborazione con
associazioni di economisti agrari di altri Paesi;
dare la massima diffusione a tutte le iniziative di reciproco interesse e organizzare
congiuntamente, anche in collaborazione con terzi, studi, seminari e convegni; divulgare
informazioni tecnico-scientifiche anche attraverso la comunicazione digitale, utilizzando
eventualmente i canali di informazione on-line dell'Accademia (Georgofili.it,
Georgofili.INFO e Georgofili.world, interamente in lingua inglese);
svolgere qualsiasi altra attività di natura culturale e ritenuta idonea al perseguimento delle
finalità dell'Accademia dei Georgofili e della SIDEA.

Il presente protocollo ha durata triennale e potrà essere rinnovato attraverso specifica
manifestazione di intenti da parte di entrambe le parti.
Il presente protocollo viene firmato digitalmente.
Letto, approvato e sottoscritto
Firenze, 27 gennaio 2021
L’ACCADEMIA DEI GEORGOFILI
Il Presidente
Prof. Massimo Vincenzini

LA SOCIETÀ ITALIANA DI
ECONOMIA AGRARIA
Il Presidente
Prof. Giulio Malorgio
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