SEMINARIO DI STUDIO
7 maggio 2021
IL MANAGEMENT AZIENDALE E TERRITORIALE NEGLI STUDI ECONOMICO-ESTIMATIVI
In memoria del Prof. Adriano Ciani

Il seminario “Il management aziendale e territoriale negli studi economico-estimativi” è un
momento di riflessione sul ruolo del management, sia a livello aziendale, che al livello
territoriale, negli studi economico-estimativi. Il seminario, promosso dal Dipartimento di
Scienze Agrarie, Alimentari e Ambientali (DSA3) dell’Università degli Studi di Perugia e dal
CeSET, Centro Studi di Estimo ed Economia Territoriale, è dedicato alla memoria del Prof.
Adriano Ciani, socio fondatore del CeSET recentemente scomparso, e studioso della teoria, del
metodo e della pratica del management.
Il seminario ha l’obiettivo di tracciare una sintesi delle attività di ricerca del Prof. Adriano
Ciani, per poi disegnare la situazione attuale di questo tema nel contesto degli studi
economico-estimativi, e le possibili prospettive.
Il Prof. Adriano Ciani ha svolto la sua attività di docente e ricercatore presso l’Università degli Studi di Perugia fin dai primi
anni ’70, prima nella Facoltà di Agraria, poi nell’attuale Dipartimento di Scienze Agrarie, Alimentari e Ambientali. Autore di
oltre 200 pubblicazioni scientifiche, la sua attività di ricerca ha riguardato diverse tematiche del settore scientificodisciplinare AGR01, tra cui: Management aziendale, Economia agraria, Agriturismo, Cooperazione e cooperativismo, Estimo
rurale e territoriale, Economia ed Estimo ambientale, Valutazione degli investimenti, Economia e politica dello sviluppo
sostenibile. La sua attività di studio è stata sempre caratterizzata dalla ricerca dell’innovazione, sia nel metodo che nei
contenuti, così da renderlo spesso un precursore di approcci e di tematiche scientifiche. È stato docente di Estimo rurale,
Contabilità e tecnica amministrativa delle imprese in agricoltura, Economia ambientale. È stato tra i soci fondatori del CeSET,
Centro Studi di Estimo ed Economia Territoriale, ed ha fondato l’Associazione culturale Biosphera.
La sua attività scientifica è stata fortemente improntata alla cooperazione internazionale, concretizzata in numerosi
protocolli di collaborazione scientifica e progetti a livello internazionale, spesso svolti per conto del Ministero degli Affari
Esteri. Dal 2001 al 2009 ha ricoperto il ruolo di Addetto Scientifico presso l’Ambasciata d’Italia a Tirana, ed è stato
responsabile del Protocollo di Cooperazione Scientifica e Tecnologica fra Italia ed Albania.

Il seminario si svolgerà in video conferenza sulla piattaforma TEAMS, al
seguente link:
https://teams.microsoft.com/l/meetupjoin/19%3ameeting_N2YzYjFiNzQtMzUxOC00YjkzLTlkNDgtZGIzOGI4MjAxYTBi%40thread.v
2/0?context=%7b%22Tid%22%3a%22067e7d20-e70f-42c6-ae108b07e8c4a003%22%2c%22Oid%22%3a%2220a1486e-b285-4f58-9d12-7319c0825c8d%22%7d

Sarà possibile seguire l’evento anche in diretta facebook nella pagina del
DSA3:
https://it-it.facebook.com/dsa3perugia/
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PROGRAMMA
7 maggio 2021
Chairman: Gaetano Martino, Direttore del Dipartimento di Scienze Agrarie, Alimentari ed
Ambientali, Università degli Studi di Perugia
10.00 - Saluti
Maurizio Oliviero, Magnifico Rettore dell’Università degli Studi di Perugia
10.10 – Le attività del Prof. Adriano Ciani in ambito CeSET
Enrico Marone, Presidente del CeSET
10.30 - L’attività scientifica del Prof. Adriano Ciani
Gaetano Martino, Direttore DSA3, Università degli Studi di Perugia
10.50 – Sviluppo rurale sostenibile: pluriattività e multifunzionalità dell'agricoltura
Leonardo Casini, Università degli Studi di Firenze
11.10 – Effetti dell’agriturismo sul patrimonio rurale e sulle persone
Yasuo Ohe, Tokyo University of Agriculture
11.30 – Estimo e gestione del territorio
Antonio Boggia, DSA3, Università degli Studi di Perugia
11.50 – Interventi programmati
Sandro Ciani, ex funzionario Regione Umbria
Filippo Cinoglossi, Consigliere parlamentare servizio studi Camera dei Deputati
12.30 Dibattito
12.50 – Conclusioni
Gaetano Martino

