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Nata a Torino il 15 Novembre 1970.
Formazione

− Laurea in Scienze Forestali, quinquennale vecchio ordinamento, conseguita presso la Facoltà
di Agraria dell'Università degli Studi di Torino il 16/02/1996.

− Dottorato di ricerca in “Scienze Agrarie, Forestali ed Agroalimentari” presso l’Università degli
Studi di Torino (XVI ciclo).

Attività scientifica

− dal 29/12/2012 a tutt’oggi: ricercatrice non confermata afferente al Dipartimento di Scienze
Agrarie, Forestali e Alimentari (DISAFA), S.S.D. AGR/01 – Economia ed Estimo Rurale

− dal 08/03/05 al 28/12/2011: assunta, a seguito di selezione pubblica per titoli ed esami,
presso l’Università degli Studi di Torino a tempo indeterminato nei ruoli del personale tecnicoamministrativo, con sede di servizio presso il Centro Studi per lo Sviluppo Rurale della Collina:
• dall’08/03/05 al 27/12/2006 inquadrata nella categoria D, posizione economica D1, area
tecnica, tecnico-scientifica ed elaborazione dati;

• dal 28/12/2006 al 31/12/2008: inquadrata, a seguito di selezione di progressione
verticale per titoli ed esami, nella categoria EP, posizione economica EP1, area tecnica,
tecnico-scientifica ed elaborazione dati;
• dal 01/01/2009 al 28/12/2011: attribuita, a seguito di procedura selettiva per la
progressione economica all'interno della categoria (mobilità orizzontale) anno 2009, alla
posizione economica EP2, categoria EP, area tecnica, tecnico scientifica ed elaborazione
dati.

− dal 08/09/2003 al 07/03/2005: assunta con rapporto di lavoro a tempo determinato nella
categoria EP, posizione economica EP1, area tecnica, tecnico-scientifica ed elaborazione dati,
ai sensi dell'art. 19 - comma 6 - del CCLN Comparto Università del 09/08/2000, presso
l’Università degli Studi di Torino, con sede di servizio presso il Centro Studi per lo Sviluppo
Rurale della Collina.

− dal 01/03/2002 al 07/09/03: assegnista di ricerca presso l’Istituto Nazionale di Economia
Agraria (INEA), sul tema “Utilizzazione dei dati microeconomici per analisi relative al settore
agricolo e forestale e valutazione delle politiche agricole a livello regionale (RICA)”, con sede
di servizio presso la sede regionale INEA per il Piemonte;

− dal 01/02/2000 al 31/01/2002: assegnista di ricerca presso il DEIAFA - sez. Economia Politica
Agraria dell’Università degli Studi di Torino, nell’ambito della tematica “Valutazione
economica di beni ambientali”;

− dal 25/01/1998 al 26/01/2000: detentrice di una borsa di studio usufruita presso l’Istituto per
l’Agroselvicoltura-CNR di Porano (TR), nell’ambito della tematica “Ricerche su sistemi
agroforestali”;
Incarichi universitari

− dal 13/10/2005 a tutt’oggi: Direttore del Centro Studi per lo Sviluppo Rurale della Collina
(Università degli Studi di Torino). Mandato quadriennale, rinnovato nella seduta del Consiglio
del Centro Studi per lo Sviluppo Rurale della Collina del 30/11/2009.

Didattica universitaria

− a.a. 2012/13: titolare per affidamento del corso Filiera Legno – Mod. Mercato del legno e dei
suoi derivati (AGR0371)

Born in Torino, Italy, on November 15th, 1970.
1996
Graduated in Forest Sciences (Torino University)
1998-1999
Research grant holder
National Research Council (CNR), Institute for Agri-silviculture (now Institute of agroenvironmental and forest biology)
Research programme: economic evaluation of agroforestry systems
2000-2001
Research grant holder
Dept. of Agricultural, Forestry and Environmental Economics and Engineering (Torino University)
Research programme: economic evaluation of environmental goods and services
2002-2003
Research grant holder
National Institute of Agricultural Economics (INEA)
Research programme: microeconomic analysis of regional farms and evaluation of regional
agricultural policies through the utilization of FADN data
2001-2004
PhD student
Dept. of Agricultural, Forestry and Environmental Economics and Engineering (Torino University)
Ph.D. Program in Agriculture, Forest and Food Science
Research programme: economic evaluation of rural landscape
2003-2011
Research technician
Research Centre for Rural Development of Hilly Areas (Torino University)
Main research areas: regional, national and European agricultural and rural development policies,
multifunctional agriculture, agriculture in peri-urban areas, economic evaluation of agricultural
landscape.
2005 up to now
Director of the Research Centre for Rural Development of Hilly Areas (Torino University)
2011 up to now
Researcher (AGR/01 – Rural Economics and valuation)
Dept. of Agriculture, Forest and Food Sciences (Torino University)

