PROF. ROBERTO PASCA DI MAGLIANO
ottobre 2015
(PROFILO SINTETICO)
posizione universitaria attuale:
 professore straordinario di Economia Politica, Unitelma Sapienza, Università di Roma
 professore ordinario di Economia Politica, Sapienza Università di Roma, in quiescenza
dal 1° novembre 2014
 contratto di ricerca con Sapienza Università di Roma a.a. 2014/15 presso Dipartimento
di Scienze Sociali ed Economiche, Facoltà di Scienze Politiche, Sociologia,
Comunicazione
 presidente sezione Cooperazione Internazionale, Fondazione Roma Sapienza, Roma
luogo e data di nascita : Roma, 29 gennaio 1944
cittadinanza: italiana
stato civile: sposato con due figli
lingue: italiano (madre lingua), inglese (buono)
formazione universitaria: laurea in Economia e Commercio, Università di Napoli (1963-66)
formazione post-universitaria:
- specializzazione in economia generale, economia dello sviluppo ed economia e politica
agraria presso il Centro di ricerca e specializzazione economico per il Mezzogiorno,
Università di Napoli, Federico II (1971-72);
- specializzazione in economia presso la London School of Economics and Political
Science- Graduate School, (Londra, Regno Unito, 1972-73), in modellistica economica
presso il Wye College (Ashord, Kent, Regno Unito, 1976), in politica economica presso la
University of Reading (Reading, Regno Unito, 1978) e in economia e commercio
internazionale presso la University of California (Berkeley, Usa, 1980).

Formazione e riconoscimenti

 laurea in Economia e Commercio, Università di Napoli (1966);
 specializzazione in economia, economia dello sviluppo ed economia agraria, Centro di
Ricerche Economico-Agrarie per il Mezzogiorno (Università di Napoli, Federico II);
 vincitore di una borsa di studio CNR per l'estero (1972/73) con rinnovo di mesi tre,
utilizzata per frequentare il corso di M.Sc. in Economia (specializzazione economia)
presso la London School of Economics and Political Science- Graduate School, Università
di Londra;
 Research fee student, London School of Economics and Political Science- Graduate
School (1973);
 beneficiario di una borsa CNR per un soggiorno di studio presso il Dipartimento di
Economia agraria dell'Università di Reading, U.K., (ottobre 1976);
 beneficiario di borsa di studio CNR di ricerca presso il Department of Agriculture and
Resource Economics, Università di California, Berkeley, Usa (giu-sett.1980);
 beneficiario di un finanziamento del British Council per un soggiorno di ricerca presso il
Wye College of Agriculture, Università di Londra (giu.1982).
 Visiting professor, University of California, Berkeley, Usa (agosto 1980-maggio 1981)
 premio per la meridionalistica alla XIII edizione de "Il libro dell'anno" (Napoli, 1983)
 accademico ordinario dell’Accademia dei Georgofili, Firenze (1997);
 socio della Società Italiana degli Economisti, dell’Associazione di Economisti di lingua
Neo-latina, della Società Italiana di Economia Agraria, dell' European Association of
Agricultural Economists, dell'International Association of Agricultural Economists ,
dell'Agricultural Economic Society;
 membro dei comitati scientifici delle riviste: Sviluppo Economico, Dirigenza Bancaria,
Politica Internazionale, Politica Agricola Internazionale, Agricoltura e Innovazione
 direttore della collana editoriale Sviluppo e Innovazione, Fondazione Roma SapienzaCooperazione Internazionale

Incarichi accademici, scientifici e di ricerca

 professore straordinario di Economia Politica, Unitelma Sapienza, Università di Roma
 professore di Growth Economics, corso di laurea Cooperazione e Sviluppo (2015-16)
 presidente sezione Cooperazione Internazionale della Fondazione Roma Sapienza (dal
2013)
 presidente comitato scientifico Ecorecyling srl (spin off di Sapienza, Roma dal 2014)
 professore ordinario di Economia politica, Facoltà di Scienze Politiche, Comunicazione e
Sociologia, Sapienza Università di Roma, (dal 2002 al 2014)
 professore incaricato di Economia della Crescita e di Growth Economics, Facoltà di
Scienze Politiche, Comunicazione e Sociologia, Sapienza, Università di Roma, (dal 2005
al 2014)
 presidente esecutivo comitato scientifico di Sapienza Innovazione (dal 2010)
 delegato del Rettore per la cooperazione economica internazionale, Sapienza, Università di
Roma (dal 2010 al 2014)
 presidente dell’Area Didattica “Scienze della Cooperazione e dello Sviluppo”, e del corso
di laurea interfacoltà in “Scienze della Cooperazione e dello Sviluppo”, Facoltà di Scienze
Politiche, Comunicazione e Sociologia, Sapienza, Università di Roma, (dal 2006 al 2014)
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 direttore scientifico del corso di alta formazione “Studi sull’America Latina”, organizzato
da Istituto Italiano Latino Americano, Sapienza Università di Roma (Roma, 2008 al 2013);
 direttore scientifico del corso di alta formazione Project Management and Innovation,
Sapienza Innovazione, Sapienza Università di Roma (dal 2011 al 2015)
 membro del Cda dell’Accademia del costume e della moda, (Roma, dal 2011)
 membro del comitato scientifico dell’associazione culturale Diplomatia (Roma, dal 2011)
 membro del comitato scientifico dell’Istituto Italiano per il Commercio Estero, ICE (dal
2010)
 membro del consiglio del Comitato universitario per le relazioni internazionali (CURI),
Sapienza, Università di Roma (dal 2009 al 2014)
 membro della commissione Ricerca e Innovazione, Sapienza Università di Roma (dal 2010
al 2014)
 membro del Cda di SED (spin off di Sapienza Innovazione, Roma dal 2012)
 membro del comitato di esperti UNCEFACT, Ministero dello Sviluppo Economico (dal
2012)
 presidente del comitato di coordinamento per la valorizzazione dei beni culturali
TutelaviaGiulia (dal 2013)
 membro commissione dottorato in Economia, Università di Roma Tor Vergata (Roma,
2013)
 presidente commissione di dottorato in Economia, Università di Roma Tor Vergata
(Roma, 2011)
 Direttore scientifico del corso di alta formazione “Management dei progetti
internazionali”, organizzato da Il Sole 24 Ore, Sapienza Università di Roma, Ice (Roma,
2008-2011)
 membro del comitato scientifico del “International Master Programme for Peace and
Development, organizzato da Sapienza Università di Roma e Pontificia Università della
Santa Croce (Roma, 2008)
 presidente del comitato scientifico del programma borse di studio dell’Enpaia (Roma,
2008)
 presidente del comitato scientifico di Città Slow, Orvieto (dal 2007 al 2010);
 membro del Consiglio universitario per le relazioni internazionali in qualità di esperto per
l’India, Sapienza, Università di Roma (dal 2007)
 presidente del comitato scientifico del Centro di ricerca sull’economia e sul diritto
(Cidem), Sapienza, Università di Roma, (dal 2005)
 membro del comitato promotore della Fondazione Farefuturo e direttore scientifico
(Roma, dal 2005)
 professore incaricato di Economia aziendale presso la Facoltà di Scienze Politiche,
Sapienza, Università di Roma (dal 2005)
 professore di Economia dello sviluppo (corso avanzato), Facoltà di Scienze Politiche,
Sapienza, Università di Roma (2005-2010)
 presidente della commissione studenti stranieri, Sapienza, Università di Roma, (20052008)
 membro della Giunta esecutiva del Centro di ricerca sull’economia e sul diritto (Cidem),
Sapienza, Università di Roma (2005)
 delegato del Rettore Sapienza per l’India (2007)
 coordinatore commissione ISMEA per l’analisi e la sperimentazione di polizze
assicurative multirischio in agricoltura (2002)
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 membro della Commissione giudicatrice del concorso per professore associato di
Economia dello sviluppo, Facoltà di Scienze Politiche, Università di Bari (2001)
 presidente della Commissione giudicatrice del concorso per ricercatore di Economia dello
sviluppo, Facoltà di Scienze Politiche, Università di Roma “La Sapienza” (2000)
 direttore del Centro Interdipartimentale sul Diritto e l’Economia dei Mercati (Cidem),
Università degli studi di Roma “La Sapienza” (1999-2001)
 supervisione scientifica settore agricoltura e sviluppo sostenibile (Sichelgaita, istituto di
studi economici e sociali, Salerno, 1999-2001)
 responsabile ricerca sui sistemi di controllo di gestione nelle scelte d’impresa (Agecontrol
Spa, 1998)
 membro della Commissione giudicatrice del concorso per professore ordinario di
Economia dello sviluppo, Facoltà di Scienze Politiche, Università di Bari (1999)
 professore supplente di Economia politica, Facoltà di Scienze Politiche, Sapienza,
Università di Roma (1997)
 membro del Cda del Centro di specializzazione e ricerche economico-agrarie per il
Mezzogiorno”, Portici (Napoli), (1997)
 membro di giunta del Dipartimento di Teoria Economica, Facoltà di Scienze Politiche,
Sapienza, Università di Roma (1996-99)
 assistenza scientifica a IPALMO, Roma, per il Vertice FAO sull’alimentazione (1996)
 studio di pre-fattibilità per la Borsa dei Diritti Comunitari, Azienda Romana Mercati,
Roma (1996)
 membro del comitato direttivo e scientifico della Cassa per la Proprietà Contadina, Roma
(1996)
 collaborazione scientifica a progetto INEA, Roma, per la misura del POM/UE “Fondo di
Garanzia Multiregionale” (1996)
 esperto-valutatore progetto UE “Design methods for endogenous rural development”
(1995)
 professore incaricato di Economia Ambientale, Facoltà di Scienze Ambientali, II
Università di Napoli (1993-94 e 1994-95)
 membro del nucleo di valutazione del Progetto PMI Sannio, Benevento (1994)
 assistente di ricerca a contratto per il progetti agricoli, Ministero del Bilancio e della
Programmazione Economica (1990)
 esperto scientifico del gruppo di lavoro sulla fiscalità ecologica, Ministero delle Finanze
(1990)
 membro commissione di concorso a premi per tesi di laurea, Università di Roma La
Sapienza (1990)
 professore supplente di Economia dell'impresa, Facoltà di Scienze Economiche e Sociali,
Università del Molise (dal 1990 al 1993)
 membro del Comitato Tecnico Ordinatore della Facoltà di Agraria, Università del Molise
(1990)
 professore ordinario di Economia dello sviluppo presso la Facoltà di Scienze Politiche,
Sapienza, Università di Roma (dal 1989 al 2002)
 conseguimento idoneità trasferimento al settore scientifico-disciplinare SECS P01
Economia Politica (1988)
 direttore dell'Istituto di Economia, Facoltà di Economia e Commercio, Università di
Napoli (1982-84)
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 esperto dell'ENEA (Roma), Dipartimento biotecnologie agro-alimentari, in materia di
innovazioni tecnologiche di processo e di prodotto(1982-86)
 esperto dell'Unione Industriali di Napoli e della Federazione regionale industriali della
Campania tra il 1979 e il 1983 in materia di sviluppo regionale; esperto del Comitato
Economico-Sociale (CES) della CEE per la politica regionale (1981-82)
 professore ordinario di Economia e politica agraria, Facoltà di Economia e Commercio,
Università degli studi di Napoli (dal 1980 al 1988)
 vincitore del concorso di ruolo a professore ordinario di Economia e politica agraria
(luglio 1980)
 professore incaricato (1973) e poi professore incaricato stabilizzato di Economia e politica
agraria (1974-1980), Facoltà di Economia e Commercio, Università di Napoli
 professore incaricato di Economia internazionale, Università di Camerino (1971/72), cui
ha rinunciato per optare per l'incarico di Teoria e politica dello sviluppo, Facoltà di
Scienze Politiche, Università di Messina (1971/72)
 assistente volontario (gen.1967), assistente incaricato (dic.1967), assistente ordinario (nov.
1968) alla cattedra di Economia e politica agraria, Facoltà di Economia e Commercio,
Università di Napoli
 coordinatore di diversi progetti di ricerca universitari, finanziati dal Cnr, Miur, UE, MAE,
Sapienza e da organismi esterni pubblici e privati

Incarichi di consulenza scientifica

 membro del Cda di Monforte srl, società partecipata dalla Banca Popolare di Vicenza (dal
2014)
 membro del Comitato di Trade Facilitation, in ambito UNCFACT Ginevra, presso il
Ministero dello Sviluppo Economico (dal 2013)
 membro del Cda di Broker Trust srl, società partecipata dalla Banca Popolare di Vicenza
(dal 2011 al 2013)
 consigliere economico del Vice Ministro al Commercio estero, Ministero dello Sviluppo
Economico, Roma (dal 2008 al 2010)
 coordinatore del Piano di sviluppo del Governo Italiano per l’Africa Sub-Sahariana
(Roma, gennaio 2010) e del Piano attuativo (Roma, luglio 2010)
 membro della commissione giudicatrice del concorso pubblico per diplomatici quale
commissario di economia politica e politica economica (Ministero degli Affari Esteri,
2010)
 membro commissione del Master Simest (2010)
 presidente del Centro Studi Città di Orvieto (dal 2009 al 2013)
 presidente della commissione giudicatrice del concorso per funzionari Ice (2009)
 consigliere di amministrazione indipendente e vice-presidente di PrestiNuova Spa (gruppo
Banca Popolare di Vicenza), (Palermo, dal 2008 al 2011)
 presidente del comitato tecnico-scientifico di Federprogetti, associazione tra le società di
ingegneria e general contractor (Roma, dal 2008 al 2010)
 consigliere di amministrazione indipendente di Nuova Merchant Spa (gruppo Banca
Popolare di Vicenza), (Roma, dal 2007 al 2009)
 rappresentante della Società Maire Tecnimont Spa nella commissione consultiva Paesi in
via di Sviluppo, Confindustria, Roma (2007)
 consigliere di amministrazione indipendente di Maire-Tecnimont Spa, Roma (2005-2006)
 esperto italiano in missioni imprenditoriali ufficiali in Cina e Brasile (2004, 2005, 2006)
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 membro del consiglio di amministrazione dell’IPI (Istituto per la promozione industriale
(2004- maggio 2005), in posizione di aspettativa obbligatoria dall’Università
 membro del consiglio di amministrazione di Ice.it Spa, Roma(2003); società operante nel
campo dell’informatica, successivamente trasformata in “ReteItalia Internazionale” Spa, di
cui è stato nominato presidente (2004-07), in posizione di aspettativa obbligatoria
dall’Università
 direttore generale per il coordinamento degli incentivi alle imprese, Ministero della
Attività Produttive (aspettativa da Università con incarico triennale da ottobre 2002 a
ottobre 2005, in posizione di aspettativa obbligatoria dall’Università
 membro della Segreteria Tecnica del Ministro delle Attività Produttive (2001)
 membro del Comitato Tecnico Scientifico del Ministero dell’Agricoltura e delle Foreste
(2001)
 membro della commissione giudicatrice del concorso pubblico per diplomatici quale
commissario di economia politica e politica economica (Ministero degli Affari Esteri,
2000)
 commissario straordinario dell'Istituto Sperimentale di Frutticoltura di Roma, Mipaf
(1999-2002)
 membro del Comitato Scientifico della Fondazione Carisal e responsabile dell’area di
ricerca “Agricoltura, ambiente, territorio e sviluppo” di Sichelgaita Spa (Salerno, 19972000)
 promotore e coordinatore del centro di ricerche territoriali CRESC.ENDO, Comune di
Orvieto (1999)
 responsabile di ricerca del gruppo di lavoro sull’occupazione nelle aree depresse
dell’Italia, Fondazione Brodolini, Roma (1998)
 membro del gruppo di supporto del Ministro delle Risorse Agricole, Alimentari e
Forestali, per il coordinamento delle politiche strutturali (1996)
 membro del Comitato Scientifico della Fondazione Cassa di Risparmio Salernitana (dal
1996 al 2001)
 vice presidente dalla Sovvenzione globale per lo sviluppo della zootecnica in Campania
(dal 1996 al 1999)
 membro del comitato direttivo dell’Ipalmo e dell’Isiao, Roma (dal 1995 al 1999)
 presidente dell'Istituto Sperimentale di Frutticoltura di Roma (dal 1994-1998)
 membro commissione per la nuova carta forestale italiana, Ministero dell’Agricoltura
(1992-94)
 presidente dell'Istituto Sperimentale Agronomico di Bari (1993-94)
 consigliere economico del Ministro dell'Agricoltura e Foreste (e Ministro delle Risorse
agricole, alimentari e forestali), Roma (1993-94)
 esperto della Banca Mondiale (Washington, D.C.) per le politiche di controllo e
alleviamento della povertà in Africa (1992)
 presidente della Commissione del Ministero del Bilancio e della P.E. per assegnazione di
borse di studio sulla programmazione economica (1992-1993)
 membro del Comitato Scientifico della Regione Molise (1992-93)
 membro del Comitato Tecnico-Scientifico dell'Ipalmo, Roma (1992-1993)
 membro della Task Force sui problemi della politica economica a medio termine ed
esperto in materia ambientale del Ministero del Bilancio e della P.E. presso l'ISPE (dal
1989 al 1993); membro della commissione giudicatrice del concorso a primo ricercatore
dell'ISPE (Roma, 1992)
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 membro del gruppo tecnico per l'analisi delle prospettive di sviluppo dell'agricoltura
italiana, Ministero del Bilancio e della P.E. (Roma, 1991)
 membro del comitato scientifico della rivista “Agricoltura e Innovazione” dell’ENEA
(1991-93)
 membro della Commissione interministeriale Ambiente-Bilancio-Finanze sui problemi
della fiscalità ambientale per il semestre di presidenza italiana della CEE istituita presso il
Ministero della Finanze (II sem. 1990)
 membro del Comitato Tecnico-Scientifico del FAI (Fondo Aiuti Italiani, Ministero degli
Affari Esteri, (sett.1985-lug.1986); analista di progetti di sviluppo agricolo presso il
Servizio speciale per gli interventi straordinari nel terzo mondo (dall'ago. 1986) e presso la
Direzione Generale per la Cooperazione allo Sviluppo, Ministero degli Affari Esteri (dal
1987 al 1989) in posizione di distacco dall’Università
 membro del Comitato di consulenza del Ministro dell'Agricoltura e delle Foreste (1986/87)
 coordinatore scientifico del Centro Studi della Confagricoltura (Cestaat), Roma, (19821998)

Pubblicazioni scientifiche, convegni, attività pubblicistica

 autore di numerose pubblicazioni (circa 90 tra articoli scientifici e altre pubblicazioni, 16
volumi) in materia di sviluppo economico, finanza dello sviluppo, economia applicata,
politica economica, modelli economici
 relatore in numerosi convegni scientifici nazionali e internazionali e di attualità economica
 collaboratore di riviste specializzate in economia dello sviluppo, economia generale ed in
economia agraria
 editorialista di diverse testate giornalistiche (Il Sole 24 Ore dal 2006 al 2011), Class
Editori dal 2010)
altro
 socio Canova Club di Roma (dal 2011), Diplomatia di Roma (dal 2011), Accademia dei
Georgofili (Firenze), Circolo della Caccia (Roma), Circolo del Remo e della Vela Italia
(Napoli), Presidente del Rotary Club di Roma Ovest (1998-99)

Interessi scientifici e di consulenza pubblica

 economia politica: economia applicata, politica industriale, commercio e finanza
internazionale, sistemi di governance istituzionale, fattori di competitività dell’impresa,
mercato dei capitali e flussi di investimenti diretti, sviluppo eco-compatibile, trasferimento
tecnologico alle imprese, mercato internazionale dei capitali
 economia dello sviluppo e della crescita: sviluppo endogeno e capitale umano, politiche di
cooperazione e di sviluppo, politiche di sviluppo industriale, politiche commerciali,
politiche di sviluppo delle aree depresse, strategie e tecniche di project financing, analisi e
valutazione dei progetti di investimento, governance democratica
 economia agraria: politica agricola nazionale e comunitaria, innovazioni assicurative,
mercati finanziari delle commodities.
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PUBBLICAZIONI
Articoli
1. Schema di sviluppo economico della Basilicata 1966-81, (in coll. con G. Gaetani
d'Aragona), "Rassegna Economica" 1968 n°3
2. Evoluzione degli scambi internazionali ed espansione economica dei paesi esportatori di
prodotti agricoli di base, "Rivista di Economia Agraria", 1970 n°1
3. Pianificazione dello sviluppo e politica del territorio: alcune esperienze regionali,
"Rassegna Economica", 1971 n°5
4. L'agricoltura nel processo di trasformazione del Mezzogiorno: considerazioni in margine
al modello di Ranis-Fei, "Rassegna Economica", 1972 n°4
5. L'incertezza nei modelli di pianificazione aziendale: contributi di un'analisi empirica,
"Rivista di Economia Agraria", 1975 n°2
6. Protezionismo,libero scambio e riconversione agricola, "Rivista di Economia Agraria,
1975 n°4
7. La programmazione recursiva come modello di di simulazione in agricoltura, (relaz. al II
Convegno di Teoria dei Sistemi ed Economia, Udine, 1975) in Teoria dei sistemi ed
economia, , a cura del Gruppo di studio sulla teoria dei sistemi
8. Economia e Sistemistica, Il Mulino, Bologna, 1976 (altra versione, integrata e rivista,
pubblicata su "Rassegna Economica", 1976 n°5)
9. Intervento pubblico e declino dell'agricoltura, Politica ed Economia, 1976 n.4
10. La politica agricola comunitaria di fronte alla crisi dell'agricoltura italiana, in Centro
Studi sulle Comunità Europee, I compiti di coordinamento, finanziamento ed
incentivazione delle attività economiche da parte della CEE, Napoli, 1976
11. Ineguaglianze regionali ed uso agricolo del territorio: analisi di un'area depressa della
Campania interna, "Rassegna Economica", 1977 n°5 e n°6
12. Analisi econometrica degli effetti del protezionismo comunitario sulla domanda di
importazione di alcuni prodotti agricoli in Italia (in coll.con R. Paternò)(XIV Convegno
SIDEA, Trieste 1977), "Rivista di Economia Agraria", 1978 n°1
13. Mediterranean Agricultural Trade Problems and the Effects of the EC Policies (relaz.alla
II Conferenza degli economisti agrari europei, Digione, 1978), "European Review of
Agricultural Economics", 1978 n°3-4 (versione francesce Les problèmes des échange
méditerranéens, "Economie Rurale", 1979 n°4; versione italiana Effetti delle politiche
comunitarie sugli scambi agricoli mediterranei e problemi del futuro allargamento della
CEE, "Studi Economici", 1978 n°6
14. Bilancio della politica agricola comunitaria: riflessioni d'insieme, "Rassegna
dell'Agricoltura Italiana", 1979 n°1
15. Conflicts Arising from the EEC Enlargment: an Italian Perspective, in M. Tracy-I. Hodac
Prospects for Agricultural in the European Economic Community, Bruges 1979 (versione
italiana L'allargamento della CEE verso il Mediterraneo: prospettive per l'agricoltura
italiana, "Rivista di Politica Agraria, 1980, n°2)
16. I programmi integrati mediterranei nella prospettiva dell'allargamento della Comunità,
"Rassegna Economica", 1982 n°6
17. I programmi integrati mediterranei ed il possibile ruolo delle associazioni produttori,
"Archivi Formez", Napoli, 1983 n°10
18. Differenziali di inflazione, prezzi comuni e redditi agricoli, "Rassegna Economica", 1983
n°3
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19. Differenziale di inflazione: un veleno per l'agricoltura italiana, "Rivista di Politica
Agraria", 1983 n°3
20. (in coll.con R.Giordani), L'industria di trasformazione dei prodotti agricoli, Annuario
dell'Agricoltura Italiana, vol.XXVI,Roma, 1984
21. (in coll.con U. Abbagnano), Una nuova politica mediterranea della Comunità, "Rivista
di Politica Agraria, 1984 n.4
22. Tecnologie e nuove forme di occupazione in agricoltura, "Cooperazione in Agricoltura",
1985 n°4
23. (in coll.con E.Arcuri), Ristrutturazione e sviluppo dell'agricoltura italiana "La Questione
Agraria", 1985 n°20
24. (in coll.con S. Da Venezia),Emergenza nello sviluppo dei paesi in via di sviluppo:
obiettivi, procedure e strumentiin POLITEIA, Centro per la ricerca e la formazione in
politica e etica "Un'etica pubblica per la società aperta", Bibliotecne, Milano, 1987
25. Analisi della competitività delle esportazioni ortofrutticole italiane (in coll.con
G.Frappetta e O.Marsiglia), Rivista di Economia Agraria, 1989
26. Aspetti economici dell'uso dei concimi minerali ,Genio Rurale, n°12,1989
27. Problemi e prospettive per le agricolture dei paesi in via di sviluppo,in "Interdipendenza
e conflitti nelle relazioni agricole internazionali", Atti XXVI Convegno SIDEA, Viterbo,
1989
28. Prospettive e condizioni per lo sviluppo di un'agricoltura sostenibile in Italia, Rivista di
Politica Agraria, n°1, 1991
29. Competitiveness of Italian Fruit and Vegetables Exports in the EEC Markets, in "Growth
and Perspectives of the Agrarian Sector", ESI, Napoli, 1991
30. La nuova Comunità di Maastricht: quali riflessi sulla riforma della Pac, in "Agricoltura e
Innovazione, 1992, n°20
31. Crisi del debito ed opportunità di sviluppo per i PVS, Politica Internazionale, 1992, n° 4
32. Verso nuove forme di agricoltura a basso impatto ambientale: criteri di orientamento per
le scelte d'impresa, Rivista di Economia e Diritto, 1992
33. Deficiency Payments as Policy Instruments to Improve Quality in European Agriculture ,
30° Seminario dell'Associazione Europea degli Economisti Agrari "Direct Payment in
Agricultural and Regional Policies" Chateaux d'Oex (Svizzera), 11-13 novembre 1993
34. Prospettive di sviluppo dell'agricoltura europea:critiche alla "nuova PAC" e strumenti
per la valorizzazione qualitativa della produzione , Rivista di Politica Agraria, n°2, 1993
35. (in collab. con C. Peri), Il sistema qualità in agricoltura: criteri, metodi e applicazioni,
Rivista di Politica Agraria, n°4, 1993
36. La politica agro-alimentare, in P.L. Scandizzo "La politica economica in Italia", ISPE,
Palombi ed. Roma 1993
37. Le politiche di tutela e valorizzazione ambientale, in P.L. Scandizzo "La politica
economica in Italia", ISPE, Palombi ed. Roma 1993
38. Povertà e aggiustamento strutturale nei paesi meno sviluppati, Politica Internazionale,
n°4, 1993
39. Le prospettive della nuova PAC e la politica delle quote di produzione, Rivista di Politica
agraria, n.1, 1994
40. Riforma della ricerca sperimentale in agricoltura , Rivista di Politica agraria, 1995
41. I processi di tutela e valorizzazione ambientale , in "Diritto all'ambiente e diritto allo
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