
 

DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA DELL'ATTO DI NOTORIETA' 

(ai sensi del DPR n. 445 del 28/12/2000) 

 
Il/La sottoscritto/a STEFANO CILIBERTI  nato/a a CATANZARO (CZ) in data 28.04.1988 e 

residente a PERUGIA via EMILIA n. 19/TER Codice Fiscale CLBSFN88D28C352E  

ai sensi degli articoli 46 e 47 del DPR del 28 dicembre 2000, n.445, consapevole che in caso di 

dichiarazione mendace o non conforme al vero incorrerà alle sanzioni previste dall’art.76 della 

medesima legge, in relazione all’incarico di componente del Consiglio presso l’Ordine provinciale 

dei Dottori Agronomi e dei Dottori Forestali di Perugia, 

 

DICHIARA 

 
che, nell’arco dell’anno 2022, NON ha percepito per l’incarico sopra menzionato alcun compenso 

e/o indennità. 

 

 

 

 

 

 

 

Perugia, li 11.01.2023 

 

         Firma 
 

 

                                                                                      ______________________________ 

 
     La sottoscrizione non è soggetta ad autenticazione qualora sia apposta in presenza 
     del dipendente addetto al ricevimento o nel caso in cui la dichiarazione sia presentata 

     unitamente a copia fotostatica (non autenticata) di un documento di identità del 

     sottoscrittore 
 

 

 

 



 

 

COMUNICAZIONE OBBLIGATORIA DELL’ASSENZA DI CAUSE DI INCONFERIBILITA’ E DI 

INCOMPATIBILITA’ ai sensi del d.lgs. n.39/2013 

 

Il sottoscritto Stefano Ciliberti nato a Catanzaro il 28.04.1988 ai fini dell’attribuzione 

dell’incarico di Consigliere ODAF Perugia 

AVVALENDOMI 

delle disposizioni di cui al D.P.R. n. 445/2000 e s.m.i. 

CONSAPEVOLE 

delle sanzioni previste dall’art. 76 della richiamata normativa per le ipotesi di falsità in atti e 
dichiarazioni mendaci nonché delle conseguenze di cui all’art. 75, comma 1, del medesimo D.P.R. e 
di cui all’art. 20, comma 5, del d.lgs. n. 39/2013, sotto la mia personale responsabilità ai fini di 
quanto previsto dal d.lgs. n 39/2013, consapevole anche della nullità degli incarichi conferiti in 
violazione delle disposizioni del d.lgs. n. 39/2013 

D I C H I A R O 

con la presente l’assenza di cause di inconferibilità e di incompatibilità previste dal d.lgs. n. 

39/2013 

A. Cause di inconferibilità 

X di non essere stato/a condannato/a, anche con sentenza non passata in giudicato, per i reati 
previsti nel capo I del titolo II del libro secondo del codice penale, riepilogati nella nota 1 (art. 3, 
comma 1 lettera c), del d.lgs. n 39/2013) 

di essere stato/a condannato/a, anche con sentenza non passata in giudicato, per i reati 
previsti nel capo I del titolo II del libro secondo del codice penale, riepilogati nella nota 1 (art. 3, 
comma 1 lettera c), del d.lgs. n 39/2013) 

B. Cause di incompatibilità  

X di essere consapevole che l’incarico attribuito è incompatibile con le situazioni previste: 

 dall’art. 9, commi 1 e 2 del d.lgs. n. 39/2013 

 dall’art. 12, commi 1, 2 e 3 del d.lgs. n. 39/2013  

riepilogati nella nota 2 

 
 

Perugia, li 11.01.2023 

Il/La Dichiarante 

________________________________________ 

 
 



 

 

NOTA 1 

Art. 314 Peculato 
Art. 316 Peculato mediante profitto dell’errore altrui 
Art. 316 bis Malversazione a danno dello stato 
Art. 316 ter  Indebita percezione di erogazioni a danno dello stato 
Art. 317  Concussione 
Art. 318  Corruzione per un atto d’ufficio 
Art. 319 Corruzione per un atto contrario ai doveri d’ufficio  
Art. 319 ter  Corruzione in atti giudiziari 
Art. 320  Corruzione di persona incaricata di pubblico servizio 
Art. 322 Istigazione alla corruzione 

Art. 322 bis  
Peculato, concussione, corruzione e istigazione alla corruzione di membri degli organi della Comunità Europea e di 
Stati Esteri 

Art. 323  Abuso d’ufficio 
Art. 325 Utilizzazioni di invenzioni o scoperte conosciute per ragioni di ufficio 
Art. 326 Rivelazione ed utilizzazione di segreti d’ufficio 
Art. 328  Rifiuto di atti d’ufficio - Omissione 
Art. 329  Rifiuti o ritardo di obbedienza commesso da un militare o da un agente di pubblica sicurezza  
Art. 331 Interruzione di un servizio pubblico o di pubblica necessità 

Art. 334  
Sottrazione o danneggiamento di cose sottoposte a sequestro disposto nel corso di un procedimento penale o 
dall’autorità amministrativa  

Art. 335  
Violazione colposa di doveri inerenti alla custodia di cose sottoposte a sequestro disposto nel corso di un procedimento 
penale o dall’autorità amministrativa  

NOTA 2 

D.Lgs. n. 39/2013 

A. Cause di inconferibilità 

 Art. 3, comma 1 lettera c) 
1.  A coloro che siano stati condannati, anche con sentenza non passata in giudicato, per uno dei reati previsti dal capo I del titolo II del libro secondo del 
codice penale, non possono essere attribuiti…omissis….c)  gli incarichi dirigenziali, interni e esterni, comunque denominati, nelle pubbliche 
amministrazioni, negli enti pubblici e negli enti di diritto privato in controllo pubblico di livello nazionale, regionale e locale; 

B. Cause di incompatibilità 

 Art. 9, comma 1 
1.  Gli incarichi amministrativi di vertice e gli incarichi dirigenziali, comunque denominati, nelle pubbliche amministrazioni, che comportano poteri di 
vigilanza o controllo sulle attività svolte dagli enti di diritto privato regolati o finanziati dall'amministrazione che conferisce l'incarico, sono 
incompatibili con l'assunzione e il mantenimento, nel corso dell'incarico, di incarichi e cariche in enti di diritto privato regolati o finanziati 
dall'amministrazione o ente pubblico che conferisce l'incarico. 

 Art. 9, comma 2 
2. Gli incarichi amministrativi di vertice e gli incarichi dirigenziali, comunque denominati, nelle pubbliche amministrazioni, gli incarichi di 

amministratore negli enti pubblici e di presidente e amministratore delegato negli enti di diritto privato in controllo pubblico sono incompatibili con lo 

svolgimento in proprio, da parte del soggetto incaricato,  di una attività professionale, se questa è regolata, finanziata o comunque retribuita 

dall’amministrazione o ente che conferisce l’incarico. 

 Art. 12, comma 1 
1.  Gli incarichi dirigenziali, interni e esterni, nelle pubbliche amministrazioni, negli enti pubblici e negli enti di diritto privato in controllo pubblico sono 
incompatibili con l'assunzione e il mantenimento, nel corso dell'incarico, della carica di componente dell'organo di indirizzo nella stessa amministrazione 
o nello stesso ente pubblico che ha conferito l'incarico, ovvero con l'assunzione e il mantenimento, nel corso dell'incarico, della carica di presidente e 
amministratore delegato nello stesso ente di diritto privato in controllo pubblico che ha conferito l'incarico. 

 Art. 12, comma 2 
2.  Gli incarichi dirigenziali, interni e esterni, nelle pubbliche amministrazioni, negli enti pubblici e negli enti di diritto privato in controllo pubblico di 
livello nazionale, regionale e locale sono incompatibili con l'assunzione, nel corso dell'incarico, della carica di Presidente del Consiglio dei Ministri, 
Ministro, Vice Ministro, sottosegretario di Stato e commissario straordinario del Governo di cui all'articolo 11 della legge 23 agosto 1988, n. 400, o di 
parlamentare. 

 Art. 12, comma 3 
3.  Gli incarichi dirigenziali, interni e esterni, nelle pubbliche amministrazioni, negli enti pubblici e negli enti di diritto privato in controllo pubblico di 
livello regionale sono incompatibili: 
a)  con la carica di componente della giunta o del consiglio della regione interessata; 
b)  con la carica di componente della giunta o del consiglio di una provincia, di un comune con popolazione superiore ai 15.000 abitanti o di una forma 
associativa tra comuni avente la medesima popolazione della medesima regione; 
c)  con la carica di presidente e amministratore delegato di enti di diritto privato in controllo pubblico da parte della regione. 

 

http://bd01.leggiditalia.it/cgi-bin/FulShow?TIPO=5&NOTXT=1&KEY=01LX0000109983ART11
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CURRICULUM VITAE REDATTO AI SENSI DEGLI ARTT. 46 E 47 DEL D.P.R. 28 28.12.2000, N.445. 

Il sottoscritto Stefano Ciliberti nato a Catanzaro (CZ) il 28/04/1988, C.F. CLBSFN88D28C352E, e residente a Perugia in Via Tuscania 20, 
consapevole della responsabilità penale prevista dall’art.76 del D.P.R. 445/2000, per le ipotesi di falsità in atti e dichiarazioni mendaci ivi indicate: 

DICHIARA 

Che quanto indicato nel Curriculum Vitae corrisponde a verità 
 
 
  

  
 

  

 

Curriculum Vitae 
Europass 

 

  

INFORMAZIONI PERSONALI 

 

Nome(i) / Cognome(i) Stefano Ciliberti 

Indirizzo(i) Via Tuscania, 20 -  06129 Perugia  

Telefono(i) Cellulare: +39 346 2114867   

E-mail steciliberti@gmail.com  (personale) stefano.ciliberti@unipg.it  (professionale) 
 

Skype stecili 

Cittadinanza Italiana 

Data di nascita 28/04/1988 

Sesso Maschile 
  

Occupazione / 
Settore professionale 

Attività di ricerca/assistenza tecnica/consulenza/progettazione 
Agroalimentare 

 
 

Istruzione e formazione  
  

Date Dal 02/04/2019 al 02/04/2026 

Titolo della qualifica rilasciata Abilitazione nazionale a Professore di II Fascia  

Principali tematiche/competenze 
professionali acquisite 

Settore concorsuale 07a1 - Economia agraria ed estimo 

Nome e tipo d'organizzazione 
erogatrice dell'istruzione e formazione 

Ministero italiano per l’Università e la Ricerca 

Livello nella classificazione nazionale o 
internazionale 

n.d. 

Date  Da novembre 2012 a febbraio 2016 

Titolo della qualifica rilasciata Dottore di ricerca in Internazionalizzazione delle piccole e medie imprese – XXVIII ciclo 

mailto:steciliberti@gmail.com
mailto:stefano.ciliberti@unipg.it
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Principali tematiche/competenze 
professionali acquisite 

▪ Microeconomia 

▪ Economia aziendale 

▪ Economia e politica agroalimentare 

▪ Organizzazione industriale 

▪ Metodiche e tecniche di ricerca in campo economico 

Nome e tipo d'organizzazione 
erogatrice dell'istruzione e formazione 

Dipartimento discipline giuridiche ed aziendali  
Scuola di dottorato di Scienze giuridiche, economiche e statistiche  
Università degli Studi di Perugia 

Livello nella classificazione nazionale o 
internazionale 

Philosophiae doctor (Ph.D.) 

Date Giugno 2019 

Titolo della qualifica rilasciata Attestato di partecipazione all’International school for advanced training: Impact Evaluation of 
Development Policies 

Principali tematiche/competenze 
professionali acquisite 

Propensity score matching, Randomized control trial, simulation model for impact assessment. 

Nome e tipo d'organizzazione 
erogatrice dell'istruzione e formazione 

Manlio Rossi-Doria centro per ricerca Economiche e Sociali , Università Roma Tre, Dipartimento di 
Economia 

Date  Gennaio 2014 

Titolo della qualifica rilasciata Abilitazione professionale 

Principali tematiche/competenze 
professionali acquisite 

Esame di Stato per l’esercizio della professione di Agronomo 

Nome e tipo d'organizzazione 
erogatrice dell'istruzione e formazione 

Università degli Studi di Perugia – Facoltà di Agraria 

Date Dal 22/08/2014 al 26/08/2014 

Titolo della qualifica rilasciata Attestato di partecipazione al Ph.D. Course “Empirical Applications of Economic Organization 
and Institutions in Agri-Food Value Chains” with Johan F.M. Swinnen 

Principali tematiche/competenze 
professionali acquisite 

Economia dei costi di transazione e teoria Neo Istituzionalista 
Governance delle filiere agroalimentari 

Nome e tipo d'organizzazione 
erogatrice dell'istruzione e formazione 

Faculty of Management Koper, Slovenia 
University of Primorska, 

Date Dal 01/04/2014 al 31/07/2014 

Titolo della qualifica rilasciata Visiting PhD student (LLP Erasmus grant) presso l’Institute for Food and Resource Economics -Chair 
of  Agribusiness Management, esp. Technology- and Innovation Management (Direttore:  Prof. Dr. 
Stefanie Bröring) 

Principali tematiche/competenze 
professionali acquisite 

Progetto di ricerca su “L’impatto del Reg. 1924/06 sull’innovazione nel comparto delle piante officinali” - 
Analisi desk e successiva presentazione risultati, partecipazione a Fiere e seminari ad hoc, 
preparazione e somministrazione questionari per indagine diretta, analisi ed elaborazione dati, stesura 
paper. 

Nome e tipo d'organizzazione 
erogatrice dell'istruzione e formazione 

Meckenheimer Allee 174 - 53115 Bonn 

Date Dal 9/12/2013 al 11/12/2013 

Titolo della qualifica rilasciata Attestato di partecipazione al Ph.D. course “The Empirics of Economic Organizations in Agri-Food  
Supply Systems” with A. Grandori and D. Zylbersztajn 

Principali tematiche/competenze 
professionali acquisite 

Economia dei costi di transazione e teoria Neo Istituzionalista 
Disegni e scelte contrattuali 
Organizzazione delle filiere agroalimentari 

Nome e tipo d'organizzazione 
erogatrice dell'istruzione e formazione 

Dipartimento di Scienze Agrarie, Alimentari e Ambientali 
Università degli Studi di Perugia 

Date  Dal 17/06/2013 al 28/06/2013   

Titolo della qualifica rilasciata Attestato di partecipazione alla XXIV Summer school of agriculture and food economics “Vertical 
coordination in agro-food systems: market power, transaction costs and quality” 

Principali tematiche/competenze 
professionali acquisite 

- Qualità dei prodotti agroalimentari, coordinamento lungo la filiera e contratti in agricoltura 
- Disegno dei contratti nel sistema agroalimentare 
- Oltre forme di coordinamento orizzontale e verticale 
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Nome e tipo d'organizzazione 
erogatrice dell'istruzione e formazione 

SMEA – Alta scuola di management ed economica agroalimentare 
Università Cattolica del Sacro Cuore – sede di Cremona 

Date  Dal 3/06/2013 al 7/06/2013   

Titolo della qualifica rilasciata Attestato di partecipazione alla Scuola estiva in Statistica per economia, scienze sociali, epidemiologia 
clinica e sanità pubblica – sezione di Economia. 

Principali tematiche/competenze 
professionali acquisite 

- Gestione e analisi econometria dei dati in Stata 12 
- Econometria dei dati panel 
- Econometria della valutazione contro-fattuale delle politiche 

Nome e tipo d'organizzazione 
erogatrice dell'istruzione e formazione 

Tstat S.r.l. 

Date  Dal 25/11/2010 al 12/07/2012   

Titolo della qualifica rilasciata  Laurea Magistrale  in Sviluppo Rurale Sostenibile. 

 Votazione finale:110/110 e lode con bacio accademico 

Principali tematiche/competenze 
professionali acquisite 

 Materia della Tesi: Economia e politica agroalimentare 
 Tipo di tesi: Sperimentale 
 Titolo della Tesi: Il funzionamento delle filiere agroalimentari: teoria economica e strumenti di politica 
agraria”. 
 Relatore: Prof. Angelo Frascarelli 
 Controrelatore:  Prof. Andrea Marchini 

Nome e tipo d'organizzazione 
erogatrice dell'istruzione e formazione 

 Università degli Studi di Perugia - Facoltà di Agraria 

Livello nella classificazione nazionale o 
internazionale 

  Laurea II livello. Classe LM 69 – Classe  delle Lauree Magistrali in Scienze e tecnologie agrarie 

Date  Dal 21/08/2007 al 09/11/2010 

Titolo della qualifica rilasciata  Laurea triennale di primo livello in Scienze agrarie ed ambientali 

 Votazione finale: 110/110 e lode con bacio accademico 

Principali tematiche/competenze 
professionali acquisite 

 Materia della Tesi: Economia e politica agraria 
 Tipo di tesi: Compilativa 

 Titolo tesi: “L’applicazione del fotovoltaico in agricoltura: normativa e analisi economica” 

 Relatore: Prof. Angelo Frascarelli  

 Controrelatore: Prof. Gaetano Martino  

Nome e tipo d'organizzazione 
erogatrice dell'istruzione e formazione 

 Università degli Studi di Perugia - Facoltà di Agraria 

Livello nella classificazione nazionale o 
internazionale 

 Laurea I livello. Classe L 20 – Scienze e tecnologie agrarie, agroalimentari e forestali 
 

  

Date 
 

 Da settembre 2002 a luglio 2007 

Titolo della qualifica rilasciata  Maturità scientifica (indirizzo linguistico) 
 Votazione finale: 100/100 

Nome e tipo d'organizzazione 
erogatrice dell'istruzione e formazione 

 Liceo Scientifico “G. Galilei” – Lamezia Terme (CZ) 

  

 
Esperienza professionale 

 

  

Date Dal 01/01/2022 ad oggi 

Lavoro o posizione ricoperti Ricercatore universitario 

Principali attività e responsabilità Attività di ricerca su contratti di produzione nelle filiere agroalimentari per la co-produzione di beni 
agricoli e beni ambientali, didattica universitaria, tutoraggio studenti per tirocini e tesi di laurea 

Nome e indirizzo del datore di lavoro Dipartimento di Scienze Agrarie, Alimentari e Ambientali dell’Università degli Studi di Perugia 

Tipo di attività o settore Ricerca sperimentale applicata nel settore agricolo e agroalimentare 

  

Date Dal 01/02/2021 al 01/01/2022 

Lavoro o posizione ricoperti Assegnista di ricerca 
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Principali attività e responsabilità Attività di ricerca e supporto a PEFC Italia nell’ambito del progetto HORIZON 2020 “DESIRA” – 
Digitalisation: economic and social impact in rural areas 

Nome e indirizzo del datore di lavoro Dipartimento di Scienze Agrarie, Alimentari e Agro-Ambientali dell’Università degli Studi di Pisa 

Tipo di attività o settore Ricerca e consulenza nell’ambito della task relativa alla valutazione degli impatti socio-economici della 
digitalizzazione nei contresti agricoli, rurali e e forestali europei 

Date Dal 01/02/2020 al 31/01/2021 

Lavoro o posizione ricoperti Assegnista di ricerca 

Principali attività e responsabilità Attività di ricerca e supporto a PEFC Italia nell’ambito del progetto HORIZON 2020 “DESIRA” – 
Digitalisation: economic and social impact in rural areas 

Nome e indirizzo del datore di lavoro Dipartimento di Scienze Agrarie, Alimentari e Ambientali dell’Università degli Studi di Perugia 

Tipo di attività o settore Ricerca e consulenza nell’ambito della task relativa all’impatto della digitalizzazione nella gestione della 
tracciabilità della legna da ardere in Italia 

  

Date Dal 15/10/2017 al 01/01/2022 

Lavoro o posizione ricoperti Istruttore esterno (part time) 

Principali attività e responsabilità Realizzazione di controlli amministrativi sulle domande di sostegno e di pagamento relativi ai progetti 
presentati a valere sulla Misura 16 del PSR Umbria 2014-2020 

Nome e indirizzo del datore di lavoro Regione Umbria - Palazzo Broletto Via Mario Angeloni, 61 - 06124 Perugia + ATS fra ESA economia, 
sviluppo e ambiente e Agriconsulting  

Tipo di attività o settore Assistenza tecnica PSR Umbria 2014-22 - Servizio di valutazione ai fini istruttori delle domande 
presentate ai sensi della Misura 16 del Programma di Sviluppo Rurale 2014-2020  
 

Date Dal 01/08/2019 al 29/02/2020 

Lavoro o posizione ricoperti Co-coordinatore progetto “Colture complementari al tabacco” 

Principali attività e responsabilità Co-coordinamento attività progettuali 

Nome e indirizzo del datore di lavoro Centro per lo sviluppo agricolo e rurale (Ce.s.a.r.). Via Risorgimento, 3/B - 06051 Casalina di Deruta 
(PG). 

Tipo di attività o settore Analisi tecnico-economica colture complementari al tabacco, coordinamento e supervisione attività, 
incontri con aziende, interviste con esperti di settore, 

  

Date Dal 01/07/2018 al 30/06/2019 

Lavoro o posizione ricoperti Assegnista di ricerca 

Principali attività e responsabilità Attività di ricerca e supporto nell’ambito di un progetto pilota per lo sviluppo di un sistema di gestione 
interna della filiera chiamato Bio Manager. 

Nome e indirizzo del datore di lavoro Dipartimento di Scienze Agrarie, Alimentari e Ambientali dell’Università degli Studi di Perugia 

Tipo di attività o settore Ricerca 

  

Date Dal 01/10/2018 al 31/03/2019 

Lavoro o posizione ricoperti Membro del Gruppo di Lavoro Revisione Politica Comunitaria post2020 - 

Principali attività e responsabilità Consulenza tecnico-scientifica, elaborazione simulazioni, analisi e report  

Nome e indirizzo del datore di lavoro Coldiretti nazionale 

Tipo di attività o settore Agricoltura, politica agraria 

  

Date Dal 26/11/2018 al 26/11/2018 

Lavoro o posizione ricoperti Prestazione professionale 

Principali attività e responsabilità Incarico per docenze applicazione OCM unica in Italia 

Nome e indirizzo del datore di lavoro Agenzia Laore Sardegna, Via Caprera n. 8, 09123 - Cagliari  

Tipo di attività o settore Consulenza/agricoltura/politica agricola comune. 

  

Date Dal 15/02/2017 al 15/02/2018 
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Lavoro o posizione ricoperti Assegnista di ricerca 

Principali attività e responsabilità Ricerca sulle ricadute economiche della Politica Agricola Comune in Italia (primo e secondo pilastro), 
redazione paper scientifici, collaborazione con imprese, istituzioni, enti di ricerca 

Nome e indirizzo del datore di lavoro Dipartimento di Scienze Agrarie, Alimentari e Ambientali dell’Università degli Studi di Perugia 

Tipo di attività o settore Ricerca 

  

Date Dal 30/06/2017 al 20/07/2017 

Lavoro o posizione ricoperti Progettista 

Principali attività e responsabilità Stesura della parte relativa alla “Organizzazione e metodologia” del progetto “Building the basis for the 
reform of the tobacco sector – EuropeAid/138538/IH/SER/MK” 

Nome e indirizzo del datore di lavoro Agriconsulting Europe S.A., 36 av. de Tervuren PB 21, in 1040 Brussels 

Tipo di attività o settore Consulenza – Tabacco  

  

Date Dal 01/03/2017 al 31/05/2017 

Lavoro o posizione ricoperti Progettista 

Principali attività e responsabilità Stesura progetti innovazione Gruppi Operativi e Reti e predisposizione documentazione amministrativa 

Nome e indirizzo del datore di lavoro Centro per lo sviluppo agricolo e rurale (Ce.s.a.r.). Via Risorgimento, 3/B - 06051 Casalina di Deruta 
(PG). 

Tipo di attività o settore Consulenza – Agroalimentare - Università 

  

Date 29/05/2017 

Lavoro o posizione ricoperti Docente corso formazione 

Principali attività e responsabilità Preparazione materiale informativo  su OCM unica e mercato bieticolo-saccarifero e ortofrutticolo 

Nome e indirizzo del datore di lavoro Formart – Fondartigianato – via Ronco, 3 – 40013 Castel Maggiore (BO) 

Tipo di attività o settore Consulenza – politica agraria 

  

Date Dal 01/03/2015 ad oggi 

Lavoro o posizione ricoperti Membro del Gruppo di Lavoro Revisione Politica Comunitaria di mezzo termine - 

Principali attività e responsabilità Consulenza scientifica, redazione position paper  

Nome e indirizzo del datore di lavoro Consiglio dell’Ordine nazionale dei Dottori Agronomi e Dottori e dei Dottori Forestali, Via Po, 22 - Roma 

Tipo di attività o settore Agricoltura, politica agraria 

  

Date Dal 01/06/2015 ad oggi 

Lavoro o posizione ricoperti Membro del Gruppo di Lavoro progetto di ricerca “Piano tabacchicolo nazionale” 

Principali attività e responsabilità Consulenza tecnica e scientifica, redazione capitoli del piano  

Nome e indirizzo del datore di lavoro Organizzazione Interprofessionale Tabacco Italia - Via Monte delle Gioie 1/C - 00199 - Roma  

Tipo di attività o settore Agricoltura, tabacco, politica agraria 

  

Date Dal 01/11/2016 al 28/02/2017 

Lavoro o posizione ricoperti Prestazione professionale 

Principali attività e responsabilità Incarico consulenza PAC 

Nome e indirizzo del datore di lavoro Centro per lo sviluppo agricolo e rurale (Ce.s.a.r.). Via Risorgimento, 3/B - 06051 Casalina di Deruta 
(PG). 

Tipo di attività o settore Studio redistribuzione forme di sostegno PAC lungo la filiera agroalimentare; innovazione nel comparto 
agroalimentare 

  

Date Dal 01/08/2015 al 31/10/2016 

Lavoro o posizione ricoperti Prestazione professionale 
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Principali attività e responsabilità Incarico consulenza PAC 

Nome e indirizzo del datore di lavoro Centro per lo sviluppo agricolo e rurale (Ce.s.a.r.). Via Risorgimento, 3/B - 06051 Casalina di Deruta 
(PG). 

Tipo di attività o settore Consulenza PSR Umbria- Misura 16 (Cooperazione). 

  

Date Dal 01/04/2015 al 30/06/2016 

Lavoro o posizione ricoperti Prestazione professionale 

Principali attività e responsabilità Incarico consulenza PAC 

Nome e indirizzo del datore di lavoro Centro per lo sviluppo agricolo e rurale (Ce.s.a.r.). Via Risorgimento, 3/B - 06051 Casalina di Deruta 
(PG). 

Tipo di attività o settore Consulenza/agricoltura/politica agricola comune. 

  

Date Dal 17/04/2015 al 05/05/2016 

Lavoro o posizione ricoperti Prestazione professionale 

Principali attività e responsabilità Incarico per docenze applicazione OCM unica in Italia 

Nome e indirizzo del datore di lavoro Agenzia Laore Sardegna, Via Caprera n. 8, 09123 - Cagliari  

Tipo di attività o settore Consulenza/agricoltura/politica agricola comune. 

  

Date Dal 25/11/2015 al 24/04/2016 

Lavoro o posizione ricoperti Prestazione professionale 

Principali attività e responsabilità Progetto di ricerca “ L’impatto della Politica Agricola Comune sulla redditività del comparto tabacchicolo 
italiano: un’analisi di benchmarking riferita al periodo 2000-2015”. 

Nome e indirizzo del datore di lavoro Philip Morris Italia S.p.a. e Dipartimento di Science Agrarie, Alimentari e Ambientali dell’Università degli 
Studi di Perugia 

Tipo di attività o settore Ricerca applicata/tabacco 

Date Dal 15/05/2015 al 15/03/2016 

  

Date Dal 10/12/2015 al 21/12/2015 

Lavoro o posizione ricoperti Lavoro autonomo occasionale 

Principali attività e responsabilità Docenza su “L’etichettatura dei prodotti agroalimentari: normativa e filiere” 

Nome e indirizzo del datore di lavoro Istituto di Studi, Iniziative Ricerche e Formazione per lo Sviluppo delle Regioni Meridionali (I.S.I.M.) - 
Via Caduti sul Lavoro, 14, 88100 Catanzaro 

Tipo di attività o settore Consulenza/agricoltura 

  

Date Dal 25/11/2015 al 24/12/2015 

Lavoro o posizione ricoperti Lavoro autonomo occasionale 

Principali attività e responsabilità Consulenza sull’applicazione della PAC 

Nome e indirizzo del datore di lavoro Centro per lo sviluppo agricolo e rurale (Ce.s.a.r.). Via Risorgimento, 3/B - 06051 Casalina di Deruta 
(PG). 

Tipo di attività o settore Consulenza/agricoltura. 

  

Date Dal 07/01/2015 al 06/06/2015 

Lavoro o posizione ricoperti  Prestazione occasionale 

Principali attività e responsabilità  Studio delle filiere agroalimentari nelle aree dei sette Parchi dell’Umbria, ai fini della valorizzazione 
degli aspetti di tipicità e culturali anche in relazione alla Pac 

Nome e indirizzo del datore di lavoro Dipartimento di Scienze Agrarie, Alimentari e Ambientali dell’Università degli Studi di Perugia, Via 
Borgo XX giugno, 74 – 06121 Perugia. 

Tipo di attività o settore Consulenza/Agricoltura, sviluppo rurale, programmazione comunitaria 
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Date Dal 01/12/2014 al 31/12/2014 

Lavoro o posizione ricoperti Prestazione occasionale 

Principali attività e responsabilità Predisposizione di risposte a quesiti sulla PAC 2014-2020 

Nome e indirizzo del datore di lavoro Centro per lo sviluppo agricolo e rurale (Ce.s.a.r.). Via Risorgimento, 3/B - 06051 Casalina di Deruta 
(PG). 

Tipo di attività o settore Consulenza/ Agricoltura 

  

Date Dal 15/11/2013 al 31/12/2014 

Lavoro o posizione ricoperti Prestazione occasionale 

Principali attività e responsabilità Supporto tecnico al Gruppo 2013 e all’Area azione economica 

Nome e indirizzo del datore di lavoro Confederazione nazionale Coldiretti - 43, V. XXIV Maggio - 00187 Roma (RM) 

Tipo di attività o settore Disamina del Reg. (UE) n. 1307/2013 e  preparazione simulazione su vari scenari (micro e macro) di 
allocazione dei pagamenti diretti 2015-2020. 

  

Date  19/09/2013 

Lavoro o posizione ricoperti  Prestazione occasionale 

Principali attività e responsabilità  Docenza 

Nome e indirizzo del datore di lavoro FOR.AGRI - Fondo paritetico interprofessionale nazionale per la formazione continua in Agricoltura 
Via Flavia, 3 - 00187 Roma 

Tipo di attività o settore  Preparazione ed esposizione di slides sull’Organizzazione Comune di Mercato per il corso “ANPA – 
Istituto tecnico sperimentale della Sicilia”  

  

Date Dal 1/7/2013 al 30/09/2013 

Lavoro o posizione ricoperti Prestazione occasionale 

Principali attività e responsabilità Consulenza esterna e supervisione 

Nome e indirizzo del datore di lavoro Syngenta Crop Protecion S.p.A. Via Gallarate, 139 . Milano. 

Tipo di attività o settore Stesura della sezione economica del “Quaderno della buona terra” sulle rotazioni colturali 

  

Date Dal 5/5/2013 al 30/06/2013 

Lavoro o posizione ricoperti Prestazione occasionale 

Principali attività e responsabilità Analisi desk degli effetti della nuova PAC 2014-2020 sull’agricoltura di Roma capitale e Provincia 

Nome e indirizzo del datore di lavoro Centro per lo sviluppo agricolo e rurale (Ce.s.a.r.). Via Risorgimento, 3/B - 06051 Casalina di Deruta 
(PG). 

Tipo di attività o settore Estrazione ed elaborazione di dati censuari e statistiche socio-economiche, redazione di un documento 
finale/Agricoltura 

  

Date Dal 02/04/2013 al 31/05/2013 

Lavoro o posizione ricoperti Prestazione occasionale 

Principali attività e responsabilità Supporto alla ricerca, tramite l’estrazione e l’elaborazione di dati censuari, la redazione di tabelle e testi 
sull’agricoltura umbra sui temi: diversificazione delle attività agricole, qualità, filiere corte 

Nome e indirizzo del datore di lavoro Dipartimento di Scienze economico-estimative e degli alimenti dell’Università degli Studi di Perugia, Via 
Borgo XX giugno, 74 – 06121 Perugia. 

  

Date 23/05/2013 

Lavoro o posizione ricoperti Prestazione occasionale 

Principali attività e responsabilità Docenza sulla Politica agricola comune (PAC) 

Nome e indirizzo del datore di lavoro Centro per lo sviluppo agricolo e rurale (Ce.s.a.r.). Via Risorgimento, 3/B - 06051 Casalina di Deruta 
(PG). 

Tipo di attività o settore Preparazione del materiale didattico, lezione frontale per n. 5 ore/Agricoltura e sviluppo rurale 
  

Date Dal 5/11/2012 al 20/12/2012 
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Lavoro o posizione ricoperti Prestazione occasionale 

Principali attività e responsabilità Predisposizione degli indicatori di obiettivo e di contesto per una proposta del nuovo Piano di sviluppo 
rurale 2014-2020 dell’Umbria  

Nome e indirizzo del datore di lavoro Centro per lo sviluppo agricolo e rurale (Ce.s.a.r.). Via Risorgimento, 3/B - 06051 Casalina di Deruta 
(PG). 

Tipo di attività o settore Estrazione ed elaborazione di dati censuari e statistiche socio-economiche, redazione di tabelle e 
testi/Agricoltura 

  

Date Dal 10/09/2012 al 9/10/2012 

Lavoro o posizione ricoperti Prestazione occasionale 

Principali attività e responsabilità Preparazione di power point sulla riforma della PAC 

Nome e indirizzo del datore di lavoro Centro per lo sviluppo agricolo e rurale (Ce.s.a.r.). Via Risorgimento, 3/B - 06051 Casalina di Deruta 
(PG). 

Tipo di attività o settore Didattico-divulgativa/ Agricoltura 
  

Date Dal 01/09/2010 al 30/04/2011                      

Lavoro o posizione ricoperti Collaboratore Segreteria (ex art. 13 L.390/91) 

Principali attività e responsabilità Procedure amministrative relative al personale docente e tecnico amministrativo 
Mansioni d’ausilio al personale tecnico amministrativo. 

Nome e indirizzo del datore di lavoro Facoltà di Agraria - Segreteria di Presidenza. Via Borgo XX Giugno, 74, Perugia 

Tipo di attività o settore Amministrazione  
  

Date Dal 15/05/2010  al 31/07/2010 

Lavoro o posizione ricoperti Tirocinio pratico applicativo 

Principali attività e responsabilità Analisi e descrizione del capitale fondiario aziendale 
Analisi e descrizione del capitale d’esercizio aziendale 

Nome e indirizzo del datore di lavoro Opere Pie Riunite di Perugia. Via Campo di Marte, 8 – 06124 Perugia 

Tipo di attività o settore Agricoltura 
  

Date Dal 01/09/2009 al 30/04/2010            

Lavoro o posizione ricoperti Collaboratore Segreteria (ex art. 13 L.390/91) 

Principali attività e responsabilità Informazione ed orientamento studenti 

Nome e indirizzo del datore di lavoro Facoltà di Agraria - Segreteria di Presidenza. Via Borgo XX Giugno, 74, Perugia 

Tipo di attività o settore Gestione rapporto con studenti 
  

Capacità e competenze personali  
  

Madrelingua(e) Italiano 
  

Altra(e) lingua(e) Inglese/Francese 

Autovalutazione Comprensione Parlato Scritto 

Livello europeo Ascolto Lettura Interazione orale  Produzione orale  

Inglese (*) C
1 

Utente 
autono

mo 

C
1 

Utente 
autonomo 

C1 Utente 
autonomo 

C1 Utente 
autonomo 

C1 Utente 
autonomo 

Francese A
2 

Utente 
base 

B1 Utente base A2 Utente 
base 

A2 Utente base A2 Utente base 

Tedesco A
1 

Utente 
base 

A1 Utente 
base 

A1 Utente 
base 

A1 Utente base A1 Utente base 

 (*) IELTS: 7.0 (esame del 22/10/16) 
  

Capacità e competenze sociali Buono spirito di gruppo, buone capacità comunicative e buona capacità di adeguamento ad ambienti 
multiculturali maturata in esperienze associative (volontariato), universitarie e lavorative. 
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Capacità e competenze 
organizzative 

Spiccata capacità di organizzare, coordinare ed amministrare progetti o lavori. 
Buona capacità di leadership acquisita in esperienze associative, professionali e universitarie. 
Buona capacità di organizzazione della logistica  e degli spostamenti in Italia e all’estero. 
Spiccata capacità di lavorare in situazioni di stress. 

  

Capacità e competenze tecniche Consultazione banche dati statistiche europee e nazionali, acquisita in ambito universitario. 
Redazione paper e report scientifici (in italiano e in inglese) a scopo divulgativo e scientifico, acquisita 
in ambito universitario. 
Redazione progetti di ricerca e programmi operativi (in italiano e in inglese) acquisita durante il 
percorso dottorale. 

  

Capacità e competenze 
informatiche 

Buona padronanza nell’utilizzo del pacchetto Office (Word, Excel, PowerPoint).. 
Buona padronanza nell’utilizzo del web. 

   Discreta conoscenza dei software CAD e GIS. 
Discreta conoscenza dei software statistici R, STATA e SPSS. 
Discreta conoscenza del software Abbyy FineReader per la scannerizzazione e la digitalizzazione dei 
libri e dei periodici. 

   Tali conoscenze sono state acquisite principalmente nel corso degli studi universitari e dottorali. 
  

Altre capacità e competenze Esperienza in ambito sportivo (calcio) a livello professionale. 
Responsabilità in associazioni giovanili e universitarie (tesoriere, segretario, consigliere). 
Organizzatore festival di musica jazz. 

  

Patente Automobilistica (patenteB) – Automunito 
  

 

ULTERIORI INFORMAZIONI  

Riconoscimenti e premi Finalist in the Best Paper Competition at the 2016 IFAMA/Wicanem World Conference “Become the 
solution: food security 2050”, Aarhaus, Denmark, June 19th-23rd . Title of the paper: “Exploring the 
cross-industry innovation potential in the Italian food sector: does company size matter?”.   

Premio di ricerca Philip Morris Italia Campus – Empowering reserach award promoso da Philip Morris 
Italia S.r.l. e Intertaba S.p.A. e Fondazione Emblema per il progetto ““ L’impatto della Politica Agricola 
Comune sulla redditività del comparto tabacchicolo italiano: un’analisi di benchmarking riferita al 
periodo 2000-2015” (Mentor: Prof.  Angelo Frascarelli) 

 Premio europeo “Prosperitati Publicae Augendae” indetto dalla Sezione internazionale dell’Accademia 
dei Georgofili per la tesi “Il funzionamento delle filiere alimentari: teoria economica e strumenti di 
politica agraria” (Relatore Prof. Angelo Frascarelli). 
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Pubblicazioni Metta, M., Ciliberti, S., Obi, C., Bartolini, F., Klerkx, L., Brunori, G., 2022. An integrated socio-cyber-
physical system framework to assess responsible digitalisation in agriculture: A first application with 
Living Labs in Europe, Agricultural Systems, 203, https://doi.org/10.1016/j.agsy.2022.103533. 

Ciliberti S, Stanco M, Frascarelli A, Marotta G, Martino G, Nazzaro C. Sustainability Strategies and 
Contractual Arrangements in the Italian Pasta Supply Chain: An Analysis under the Neo Institutional 
Economics Lens. Sustainability. 2022; 14(14):8542. https://doi.org/10.3390/su14148542 

Ciliberti, S., Severini, S., Ranalli, M.G., Biagini, L., Frascarelli, A. Do direct payments efficiently support 
incomes of small and large farms?, European Review of Agricultural Economics, 2022;, jbac013, 
https://doi.org/10.1093/erae/jbac013  

Ciliberti, S., Bartolini, F., Brunori, A., Mariano, E., Metta, M., Brunori, G., Frascarelli, A. (2022). EUTR 
implementation in the Italian wood-energy sector: Role and impact of (ongoing) digitalisation, Forest 
Policy and Economics, 141. https://doi.org/10.1016/j.forpol.2022.102758 . 

Oliveira, G.M.d., Martino, G., Ciliberti, S., Frascarelli, A. and Chiodini, G. (2021), "Farmer preferences 
regarding durum wheat contracts in Italy: a discrete choice experiment", British Food Journal, Vol. ahead-
of-print No. ahead-of-print. https://doi.org/10.1108/BFJ-09-2020-0876  

Frascarelli, Angelo; Ciliberti, Stefano; Magalhães de Oliveira, Gustavo; Chiodini, Gabriele; Martino, 
Gaetano. 2021. "Production Contracts and Food Quality: A Transaction Cost Analysis for the Italian 
Durum Wheat Sector" Sustainability 13, no. 5: 2921. https://doi.org/10.3390/su13052921 

Ciliberti, Stefano; Del Sarto, Simone; Frascarelli, Angelo; Pastorelli, Giulia; Martino, Gaetano. 2020. 
"Contracts to Govern the Transition towards Sustainable Production: Evidence from a Discrete Choice 
Analysis in the Durum Wheat Sector in Italy" Sustainability 12, no. 22: 9441. 
https://doi.org/10.3390/su12229441 

Ciliberti, S.,., Frascarelli, A., & Martino, G  (2020). Drivers of participation in collective arrangements in 
the agro-food supply. Evidence from Italy using a transaction costs economics perspective. Annals of 
public and cooperative economics, 1-23. doi: https://doi.org/10.1111/apce.12263 

Ciliberti S., Frascarelli A., (2018). The CAP 2013 reform of direct payments: redistributive effects and 
impacts on farm income concentration in Italy. Agricultural and Food Economics, Volume 6, Number 1 

Ciliberti, S. and Frascarelli, A. (2017). Collective arrangements in the agro-food supply chain: the case of 
the interbranch organization Tabacco Italia (chapter 15), pp.283 - 302. In, Martino G. et al. (eds.), It’s a 
jungle out there – the strange animals of economic organization in agri-food value chains. Wageningen 
academic publisher: The Netherlands. 

Ciliberti S. 2017. Aiuti diretti disaccoppiati: sostegno al reddito o rendita? Informatore agrario, 27, 40-42. 

Ciliberti S., 2017. Pagamenti diretti iniqui, la Pac va riformata a fondo. Informatore agrario, 20, 41-43. 

Ciliberti S., 2017. Dalle OP alle bargaining organizations, Terra è vita, 17, 12-13. 

Orlando J, Ciliberti S. 2017. Gestione del rischio al centro della Pac post 2020. Informatore agrario, 38, 
52-53. 

Ciliberti S., Carraresi, L., Bröring S., 2016. External Knowledge Sources as Drivers for Cross-Industry 
Innovation in the Italian Food Sector: Does Company Size Matter? International Food and Agribusiness 
Management Review (IFAMR), 19 (3). 

Ciliberti S., 2016. L’Organizzazione Interprofessionale nel tabacco, le relazioni contrattuali e l’erga 
omnes: Numero 46, Settembre 2016.  
Documento reperibile all'indirizzo: 
[http://agriregionieuropa.univpm.it/it/content/article/31/46/lorganizzazione-interprofessionale-nel-tabacco-
le-relazioni-contrattuali-e] ISSN 1828 -5880. 

Ciliberti S., La visione francese sulla Pac che verrà, Terra è vita, 26. 

https://scholar.google.it/citations?view_op=view_citation&hl=it&user=G06_P1UAAAAJ&citation_for_view=G06_P1UAAAAJ:UebtZRa9Y70C
https://scholar.google.it/citations?view_op=view_citation&hl=it&user=G06_P1UAAAAJ&citation_for_view=G06_P1UAAAAJ:UebtZRa9Y70C
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 Khedkar S, Ciliberti S, Bröring S, 2016. The EU health claims regulation: implications for innovation in the 
EU food sector, British Food Journal 118 (11), 2647-2665. 

 Bröring S., Khedkar S., Ciliberti S., 2017. Reviewing the Nutrition and Health Claims Regulation (EC) No. 
1924/2006: What do we know about its challenges and potential impact on innovation?, International 
Journal of Food Sciences and Nutrition. 

 Khedkar S., Bröring S., Ciliberti S., 2017. Exploring the Nutrition and Health Claims Regulation (EC) No. 
1924/2006: What is the impact on innovation in the EU food sector?, International Journal of Food 
Sciences and Nutrition, 1-8. 

 Ciliberti S., Carraresi, L., Bröring S., 2016. Drivers of innovation in Italy: food versus pharmaceutical 
industry, British Food Journal, 118 (6).  

 Ciliberti S., Frascarelli A., 2015. A critical assessment of the implementation of CAP 2014-2020 direct 
payments in Italy, Bio-based and applied economics, 261-277. 

 
 

Ciliberti S., 2015. Commercializzazione tabacco. Ecco le regole erga omnes. Terra e vita, 38, 12-13. 
 
Ciliberti S., Bröring S., Martino G., 2015. Drivers of innovation across the Italian food industry: a 
comparative analysis using CIS10. Paper presented at the Research & Development 
management Conference “Fast(?) connecting R&D”, 24-26 June, 2015, Scuola Superiore Sant’Anna, 
Pisa. 
 
Ciliberti S., Frascarelli A., 2015. A critical assessment of the implementation of CAP 2014-2020 direct 
payments in Italy. Paper prepared for presentation at the 4th AIEAA Conference “Innovation, productivity 
and growth: towards sustainable agri-food production” 11-12 June, 2015, Ancona, Italy. 
 
Ciliberti S., 2015. Impatto della nuova Pac sui «piccoli» agricoltori. Informatore agrario, 25, 37-39. 
 
Ciliberti S., 2015. Carni bovine, effetto Pac. Terra e vita, 18, 8-10. 
 
Ciliberti S., 2015. Pac, aiuti diretti anche alla viticoltura, Terra e vita, 11, 8-10.   

 Ciliberti S., Bröring S. , Martino G., 2015. Drivers of innovation in the European food industry: evidences 
from the Community Innovation Survey, International journal on food system dynamics, 6(2), 2015, 175-
190. 
 
Ciliberti S., Bröring S. , Martino G., 2015. Drivers, effects and peculiarities of innovation activities in the 
food industry: a comparison across EU Member States using CIS data. Paper presented at the  
9th International European Forum (Igls-Forum) (144th EAAE Seminar) “System Dynamics and Innovation 
in Food Networks”, 09-13 February, 2015, Igls-Innsbruck, Austria. 
 

 Ciliberti S., Frascarelli A., 2015. The income effects of direct payments internal convergence model in 
Italy, Rivista di economia agraria, 69(1), 43-57. DOI: 10.13128/REA-16307 

 Ciliberti S., Frascarelli A., 2015. Assessing the impact of Reg. 1307/2013 on Italian farms: a comparison 
between three alternative convergence models, in Proceedings of the LI Sidea Conference of studies 
“The CAP 2014-2020: Scenarios for European agri-food and rural systems” Benevento, 18-19 September 
2014. 

 Ciliberti S., Frascarelli A., 2013. Direct payments 2014-2020: a qualitative method for evaluating resource 
allocation scenarios in Italy, Politica Agricola internazionale, 4, 7-22. 

 Ciliberti S., & Frascarelli A., 2014. L’obbligo dei contratti di cessione dei prodotti agricoli e alimentari: una 
valutazione degli effetti dell’articolo 62 della legge n. 27/2012, Economia agro-alimentare, 4, 37-61.  
DOI:10.3280/ECAG2014-001003 

 Ciliberti S., & Frascarelli A., 2014. Mandatory rules in contracts of sale of food and agricultural products in 
Italy: an assessment of the Article 62 of law 27/2012, in Proceedings of the 140th EAAE Seminar 
“Theories and empirical applications on Policy and Governance of Agri-food value chain”, December 12-
13, 2013, Perugia, Italy. 

 Ciliberti S., Frascarelli A, 2013. Le aziende agricole nelle filiere corte, in Pennacchi F. (a cura di), 
Mutamenti strutturali dell’agricoltura umbra – Analisi censuaria nella prospettiva Europa 2020, Regione 
Umbria, dicembre 2013. 
Documento reperibile all’indirizzo: [http://statistica.regione.umbria.it] ISSN 9788896277757. 

 Ciliberti S., 2013. Giovani e Pac, nuove opportunità. Terra e vita: Numero 45, 16 novembre 2013. 
Documento reperibile all’indirizzo: [http://edagricole.it] ISSN 0040 – 3776. 

https://scholar.google.it/citations?view_op=view_citation&hl=it&user=G06_P1UAAAAJ&citation_for_view=G06_P1UAAAAJ:hqOjcs7Dif8C
https://scholar.google.it/citations?view_op=view_citation&hl=it&user=G06_P1UAAAAJ&citation_for_view=G06_P1UAAAAJ:hqOjcs7Dif8C
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 Ciliberti S., 2013, Previsti numeri in crescita per il girasole 2013, Informatore agrario: Numero 7, 21-27 
febbraio 2013. 
Documento reperibile all’indirizzo: [http://informatoreagrario.it] ISSN 0020-0689. 

 Frascarelli A., Ciliberti S., 2011. Impianti fotovoltaici a terra. C’è convenienza fino al 2013. Terra e vita: 
Numero 34, 27 agosto 2011. 
Documento reperibile all’indirizzo: [http://edagricole.it] ISSN 0040 – 3776. 

 Frascarelli A., Ciliberti S., 2011. Impianti fotovoltaici su edifici. Come cambia il reddito netto. Terra e vita: 
Numero 31-32, 6 agosto 2011.  
Documento reperibile all’indirizzo: [http://edagricole.it] ISSN 0040 – 3776. 

 Frascarelli A., Ciliberti S., 2011. Così cambia il conto energia. Terra e vita: Numero 25, 25 giugno 2011.  
Documento reperibile all’indirizzo: [http://edagricole.it] ISSN 0040 – 3776. 

 Frascarelli A., Ciliberti S., 2011. La diffusione del fotovoltaico in Italia e l’impatto sull’agricoltura. 
Agriregionieuropa: Numero 24, Marzo 2011.  
Documento reperibile all'indirizzo: [http://agriregionieuropa.univpm.it/] ISSN 1828 -5880. 
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Partecipazione a convegni e 
seminari come relatore 

XVI EAAE Virtual congress “Raising the impact of agricultural economics: multidisciplinarity, stakeholder 
engagement and novel approaches”, Prague, 20-23 July 2021 
Organizzato da: European Association of Agricultural Economists (EAAE) 
Titolo presentazione: “Does CAP Efficiently Support Farm Incomes? Evidences From Italy Estimating 
Quantile Continuous Treatment Effects.’.” 

10th AIEAA Conference “Innovation, productivity and growth: towards sustainable agri-food 
production” a Roma. Organizzato da: Associazione Italiana di Economia Agraria e Applicata. Titolo 
presentazione: “Do direct payments efficiently support the income of small and large farms? 
Evidences from Italy estimating quantile continuous treatment effects” dal 9-06-2021 al 1-06-2021; 
 
XVII Congresso Nazionale Dei Dottori Agronomi E Dei Dottori Forestali 
Matera, 7-9 Novembre 2019 
Organizzato da: CONAF 
Titolo presentazione: “La Pac post 2020 e l’obiettivo 2 degli OSS” 
 
174th EAAE Seminar “Economics of culture and food in evolving agri-food systems and rural areas”, 
Matera, 10-12 Ottobre 2019 
Organizzato da: European Association of Agricultural Economists (EAAE), Società italiana di Economia 
Agraria (SIDEA) 
Titolo presentazione: “The determinants of the use of contracts in the durum wheat sector: evidences 
from the Italy’s boot heel’.” 
 
172nd EAAE Seminar “Agricultural policy for the environment or environmental policy for agriculture?”, 
28-29 May, 2019 Bruxelles (Belgium) 
Organizzato da: European Association of Agricultural Economists (EAAE) 
Titolo presentazione: “Public money for environmental public goods (that enhance farm incomes): a 
proposal for an evidence-based approach in Italy.” 
 
170th EAAE Seminar “Governance of food chains and consumption dynamics: what are the impacts on 
food security and sustainability?”, 15-17 May, 2019 Montpellier (France) 
Organizzato da: European Association of Agricultural Economists (EAAE) 
Titolo presentazione: “What drives the participation in cooperatives and producer organizations in the 
agro-food sector? Evidences from  Italy based on a TCE approach”. 
 
Convegno “METAMORFOSI VERDE: Agricoltura, Cibo, Ecologia” - LV Convegno di Studi SIDEA 
Perugia  (PG) 13 – 15 settembre 2018 
Organizzato da: SIDEA 
Titolo presentazione: Contractual arrangements in the Italian durum wheat supply chain: the impacts of 
the “Fondo grano duro” 
 
ICA 2018 Research Conference “Cooperatives in a rapidly changing world: innovation in enterprise and 
community“, Wageningen (The Netherlands) July 4th – July 6th. 
Organizzato da: Wageningen University 
Titolo presentazione: “Coordination strategies in the Italian agri-food supply chain: cooperatives vs. 
Producer Organizations?” 
 
Research & Development management Conference “R&Designing Innovation: Transformational 
Challenges for Organizations and Society”, June, 30th -July, 4th, 2018, Milan, Italy 
Organizzato da: , Università di Milano. 
Titolo presentazione:  “Drivers of organizational innovation in the German food industry”. 
 
162th EAAE Seminar “The evaluation of new CAP instruments: Lessons learned and the road ahead”, 
26-27 April, 2018 Budapest (Hungary) 
Organizzato da: European Association of Agricultural Economists (EAAE) 
Titolo presentazione: “Does the basic payment efficiently enhance farm incomes? Evidences from Italy” 
 
Convegno “Strategie cooperative e creazione del valore in una filiera alimentare sostenibile”, 
Bisceglie/Trani (BAT) 13 – 16 settembre 2017 
Organizzato da: SIDEA-SIEA 
Titolo presentazione: The impact of the CAP on organizational arrangement in Italy 
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 11th International European Forum (Igls-Forum) (144th EAAE Seminar) “System Dynamics and 
Innovation in Food Netwtworks”, 13-17 February, 2017, Igls-Innsbruck, Austria..  
Organizzato da: European Association of Agricultural Economists. 
Titolo presentazione:: “What drives marketing and organizational innovation in the food industry? A 
comparison between SMEs and large companies in Italy and Germany.”   
 
149th EAAE Seminar “Structural change in agri-food chains: new relations between farm sector, food 
industry and retail sector”, 27-28 October, 2016 Rennes (France) 
Organizzato  da: European Association of Agricultural Economists (EAAE) 
 
153rd EAAE Seminar “New dimension of market power and bargaining in the agri-food sector: 
organizations, policies and models”, 9-10 June, 2015, Gaeta (Italia) 
Organizzato da: European Association of Agricultural Economists (EAAE) 
Titolo presentazione: “Collective arrangement in the agro-food supply chain: the case of the Inetrbranch 
Organization ‘Tabacco Italia’” 
 
147th EAAE Seminar “CAP Impact on Economic Growth and Sustainability of Agriculture and Rural 
Areas”, 7-8 October, 2015, Sofia (Bulgaria) 
Organizzato da: European Association of Agricultural Economists (EAAE) 
Titolo presentazione: “The role of CAP in enhancing farm incomes: the redistributive effect of direct 
payments in Italy.”  

 Convegno “Francesco Todaro:il calabrese che nutria l’Italia”,27 giugno 2015; Expo – Milano, World 
Agronomist Association (WAA) pavillon.  
Organizzato da: Federazione degli Ordini dei Dottori Agronomi e dei Dottori Forestali della Calabria 
Titolo relazione: “Presentazione del progetto “Francesco Todaro: il calabrese che nutrì l’Italia”” 

 Research & Development management Conference “Fast(?) connecting R&D”, 24-26 June, 2015 
Organizzato da: , Scuola Superiore Sant’Anna di Pisa. 
Titolo presentazione:  “Drivers of innovation across the Italian food industry: a comparative analysis using 
CIS10”.  

 4th AIEAA Conference “Innovation, productivity and growth: towards sustainable agri-food production” 
11-12 June, 2015, Ancona, Italy. 
Organizzato da: Associazione Italiana di Economia Agraria e Applicata. 
Titolo presentazione: “A critical assessment of the implementation of CAP 2014-2020 direct payments in 
Italy”.  

 9th International European Forum (Igls-Forum) (144th EAAE Seminar) “System Dynamics and Innovation 
in Food Netwtworks”, 09-13 February, 2015, Igls-Innsbruck, Austria..  
Organizzato da: European Association of Agricultural Economists. 
Titolo presentazione:: “Drivers, effects and peculiarities of innovation activities in the food industry: a 
comparison across EU Member States using CIS data.”   

 Convegni di formazione sul I pilastro della Pac presso Padova  Verona – giugno 2015-10-13 
Organizzatore: Confcooperative Veneto 
Titoli interventi: La riforma dei pagamenti diretti 

 Seminario di formazione “Il I pilastro della nuova programmazione dell PAC 2015-2020” presso 
Roccalumera (ME) - 03/12/14 
Convegno organizzati da Fe.Na.P.I. 
Titolo intervento: La Pac 2014-2020: i pagamenti diretti 

 Convegno “I seminativi e la nuova PAC” presso Rotella (AP) – 28/11/14 
Convegni organizzati da Cop.Agri 
Titolo intervento: La Pac 2014-2020: i pagamenti diretti 
 

 Seminario “PIF Aureo – Una filiera di successo” presso Benevento (AP) – 27/10/14 
Convegno organizzati da Agrisemi Minicozzi 
Titolo intervento: La Pac 2014-2020: i pagamenti diretti 

 Convegni nell’ambito del progetto “Info PAC(K): la PAC informa” a Ponte San Giovanni (PG), San 
Giustino (PG), Montecastrilli (TR) nel periodo settembre-dicembre 2014. 
Convegni organizzati da Cesar Umbria 
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 Convegni su “La Pac 2014-2020” (Lanciano (CH) – 29/09/2014 e Ariano Irpino (AV)  -  9/10/2014). 
Convegni organizzati da Manganelli S.p.A. 
Titolo interventi: La Pac 2014-2020: i nuovi pagamenti diretti 

 LI Convegno di Studi “La Pac 2014-2020: scenari per i sistemi agroalimentari e rurali europei”. 
Convegno organizzato dalla Società italiana degli economisti agrari  (Benevento -  18/20 settembre 
2014). 
Titolo intervento: Assessing the impacts of Reg.(EU) No.1307/2013 on Italian farms: a comparison 
between three alternative convergence models. 

 Convegni su “Le corrette strategie per il controllo del Lolium resistente negli oliveti, la nuova Pac e le 
future opportunità economiche per il comparto olivicolo.” (Ruvo di Puglia (BA) e Gallipoli (LE) – 9/10 
settembre 2014). 
Convegni organizzato da Monsanto Italia S.p.A. 
Titolo interventi: La nuova Pac 2014-2020: le opportunità per l’agricoltura pugliese 

 Convegno  “La nuova Pac 2014-2020” (Cento (FE) – 28 febbraio 2014). 
Convegno organizzato dalla Cassa di Risparmio di Cento  
Titolo intervento: La Politica agricola comune 2014-2020 

 Seminario “Politica agricola comunitaria 2014-2020” (Caltanissetta – 15 febbraio 2014). 
Seminario organizzato dal Centro Macchina Agricole. 
Titolo intervento: Politica agricola comune 2014-2020. 

 Convegno  “Politica Agricola Comunitaria 2014-2020: nuove opportunità per le imprese agricole e le 
scelte della Regione Puglia” (Torre Santa Susanna (BR) – 10 gennaio 2014) 
Convegno organizzato dell’Assessorato all’Agricoltura  del Comune di Torre Santa Susanna.. 
Titolo intervento: La Pac 2014-2020: pagamenti diretti e sviluppo rurale. 

 Corso di formazione  “Come sarò articolato il nuovo regime dei pagamenti diretti a favore dell’OCM 
unica” (Pardu Nou (OR)- 18 dicembre 2013) 
Corso organizzato dall’Agenzia LAORE Sardegna. 
Titolo intervento: Il nuovo regime di pagamenti a favore dell’OCM unica 

 140° Seminario EAAE Seminar “Theories and empirical applications on Policy and Governance of Agri-
food value chain”. 
Seminario organizzato dall’Università degli Studi di Perugia – DS3A (Perugia – 13 dicembre 2013) 
Titolo intervento: Mandatory contracts for sale of food and agricultural products in Italy: an assessment of 
the article 62 of Law No.27/2012 

 Convegno “La Dieta Mediterranea alla sfida dei mercati” (Viterbo – 7 dicembre 2013) 
Convegno organizzato dall’associazione nazionale Città dell’Olio e dalla CCIAA di Viterbo 
Titolo intervento: La Pac 2014-2020: le nuove opportunità per l’agroalimentare italiano 

  
Girolio d’Italia 2013 (Chiaramonte Gulfi (RG) – 22 settembre 2013) 
Convegno organizzato dall’associazione nazionale Città dell’olio e dalla CCIAA di Ragusa 
Titolo intervento: Pac 2014-2020: nuove sfide e nuove opportunità per l’agricoltura italiana.  
 

 Corso formativo “Dialogo sulle norme comunitarie e nazionali per l’agroalimentare“(Roma – 19 settembre 
2013) 
Seminario organizzato da FOR.AGRI (Fondo paritetico interprofessionale nazionale per la formazione 
continua in Agricoltura) e Agrilavoro 
Titolo intervento: L’OCM: passato, presente e futuro.  
 

 Città dell’olio: le nuove sfide (Monteriggioni (SI) – 1 luglio 2013) 
XXXVI Assemblea nazionale associazione “Città dell’olio”  
Titolo intervento: Paesaggio olivicolo e PAC: strategie e azioni per la valorizzazione dei territori dell’olio. 
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 L’integrazione nel sistema agroindustriale (Bologna – 6 giugno 2013) 
XXI Convegno della Società italiana di economia agro-alimentare (SIEA) 
Titolo intervento: L’obbligo dei contratti di cessione dei prodotti agricoli e alimentari: una valutazione degli 
effetti dell’articolo 62 della legge n.27/2012 

 Conferenza nazionale: “Bilancio europeo e nuova Pac: le opportunità per l’agricoltura” (Bastia Umbra -

PG, 5 aprile 2013) 
Convegno organizzato da Confederazione italiana agricoltori (C.I.A.) e Confederazione generale 
dell’agricoltura italiana (Confragricoltura). 

Titolo intervento: Il negoziato della Pac 2014-2020: i pagamenti diretti. 

 PAN & PAC: L’Europa chiama Gowan Italia risponde. Novità normative e soluzioni tecniche. (Vasto – 
CH, 26 febbraio 2013). 
Convegno organizzato da Gowan Italia. 

Titolo intervento: Le novità della nuova PAC con riferimenti alle misure agro ambientali. 

 Seminario organizzato da Nuovafertil soc.coop e Syngenta (Porto Sant’Elpidio - FE, 15 febbraio 2013). 
Titolo intervento: Aggiornamento sull’evoluzione della PAC. 

 Linee guida per un uso sostenibile dei prodotti fitosanitari (Perugia, 28 settembre 2011). 
Convegno organizzato da Syngenta, Università Cattolica del Sacro Cuore, OPERA (Centro di ricerca per 
lo sviluppo sostenibile in agricoltura), Horta s.r.l. 
Titolo intervento: Produttività e sostenibilità nella PAC 2014-2020. 

 

 Linee guida per un uso sostenibile dei prodotti fitosanitari (Chieti, 26 settembre 2011). 
Convengo organizzato da Syngenta, Università Cattolica del Sacro Cuore, OPERA (Centro di ricerca per 
lo sviluppo sostenibile in agricoltura), Horta s.r.l. 
Titolo intervento: Produttività e sostenibilità nella PAC 2014-2020. 

 

PAC 2014-2020 il punto sulla programmazione, esempi di possibili applicazioni in Toscana (Asciano (SI), 
1 settembre 2012). 
Convegno organizzato dalla Pro loco di Asciano nell’ambito della manifestazione “Agricrete 2012”. 
Titolo intervento: La PAC dopo il 2013 

 

 

Cereali nell’ottica della PAC 2014-2020 (Tolentino (MC), 23 febbraio 2012). 
Convegno organizzato dalla Federazione regionale U.N.C.I. (Unione nazionale cooperative italiane) 
Marche. Titolo intervento: PAC 2014-2020. I pagamenti diretti: pagamento di base e greening 

 

 

Incontri e seminari presso le sedi Coldiretti di Perugia e Gubbio (PG) e presso l’A.C.L.I. di Todi (PG) per 
presentare le novità della proposta di riforma della PAC 2014-2020.  
Periodo novembre-dicembre 2011. 

 

 

Per una riforma della PAC, più equa e più giusta (Perugia – Facoltà di Agraria, 20 ottobre 2011). 
Convegno organizzato dal Ce.s.a.r. Umbria (Centro per lo sviluppo agricolo e rurale) e dalla 
Confederazione italiani agricoltori (C.I.A.) dell’Umbria e Coldiretti Umbria. 
Titolo intervento: La riforma dell’OCM unica. 

 

 

Fotovoltaico e agricoltura (Ponte San Giovanni – C.C.I.A.A., 28 luglio 2011). 
Convegno organizzato dal Ce.s.a.r. Umbria (Centro per lo sviluppo agricolo e rurale) e dalla 
Confederazione italiani agricoltori (C.I.A.) dell’Umbria. 
Titolo intervento: Fotovoltaico in agricoltura:analisi economica. 

 

  

 Il fotovoltaico in agricoltura (Perugia – Facoltà di Agraria, 7 giugno 2010). 
Seminario organizzato dal Ce.s.a.r. Umbria (Centro per lo sviluppo agricolo e rurale). 

Titolo intervento: Il fotovoltaico in Italia. Aspetti normativi e stato dell’arte. 
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Appartenenza a gruppi / 
associazioni 

 
 
 
 
 
 
 

Referenze  

 

 

Membro Sidea (Società italiana di Economia Agraria) 

Membro AIEAA (Associazione italiana economisti agrari ed applicati) 
Membro EAAE (European Association of Agricultural Economists) 

Membro AES (Agricultural Economics Society) 

Vicepresidente di “Stiamo Insieme agricoltura”, organizzazione professionale agricola.  

Segretario del Consiglio di disciplina dell’Ordine dei Dottori Agronomi e Dottori Forestali della 

Provincia di Perugia  

 

Professor Angelo Frascarelli, professore associato, Dipartimento di Scienze Agricole, Alimentari e 
Ambientali (DS3A) dell’Università di Perugia, Borgo XX giugno, 74 – 06122 (PG). Tel. +39 075 
5857134. 

Professor Gaetano Martino, professore ordinario, Dipartimento di Scienze Agricole, Alimentari e 
Ambientali (DS3A) dell’Università di Perugia, Borgo XX giugno, 74 – 06122 (PG). Tel. +39 075 
5857135. 
 
Professor Stefanie Bröring, Full Professor, Institute for food ad re source economics, University of 
Bonn, Meckenheimer Allee 174, D- 53115 Bonn, Phone: +49 (0) 228 73 3500 
 
Dott. ssa Laura Carraresi, Research Assistant, Institute for food ad re source economics, University of 
Bonn, Meckenheimer Allee 174, D- 53115 Bonn, Phone: +49 (0) 228 73 3504 
 
Giuliano Polenzani,  dirigente del Servizio Innovazione, promozione, irrigazione, zootecnia e 
fitosanitario della Regione Umbria, Palazzo Broletto Via M. Angeloni, 61, 06124 Perugia PG, Perugia 
(PG) Tel. +39 0755046257 

 
 

Autorizzo il trattamento dei miei dati personali ai sensi del Decreto Legislativo 30 giugno 2003, n. 196 
"Codice in materia di protezione dei dati personali". 
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