
 

CURRICULUM VITAE 

CHIRONI STEFANIA 

 

 

  

Indirizzi Ufficio 

- Viale delle Scienze 13,  90128     Palermo  

- Tel. 091 23896606       

- Cell. 3386258102   

- e-mail. stefania.chironi@unipa.it 

- Titolo di studio: Laurea in Scienze Agrarie  

- Settore attività: Economia agraria e Marketing agroalimentare    

- Qualifica: Professore Associato (Abilitazione Scientifica nazionale conseguita a Professore 

Ordinario)  

- Ente di appartenenza: Università degli Studi di Palermo – Dipartimento di Scienze Agrarie, 

Alimentari e Forestali  

Attività scientifica: La ricerca si è concentrata su diverse tematiche rivolte all'economia della 

produzione e del mercato di alcuni settori produttivi dell'agricoltura mediterranea (vitivinicoltura in 

particolare). Ha svolto la maggior parte della sua attività di ricerca e responsabilità di progetti 

scientifici universitari, nell'ambito del settore vitivinicolo ed in particolare, ha rivolto i suoi studi al 

marketing del vino, per il quale ha prodotto numerosi contributi. I risultati delle ricerche sono stati 

pubblicati in riviste scientifiche internazionali e, molti di essi, sono stati presentati a convegni sia 

nazionali che internazionali. La ricerca ha riguardato anche altri temi come le politiche e gli aspetti 
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socio-economici dell'agricoltura; l'economia e il mercato delle colture biologiche; studio della  

politica agroambientale e sua applicazione nelle zone rurali.  

Attività didattica: L'attuale attività didattica è svolta presso il Dipartimento di Scienze Agrarie, 

Alimentari e Forestali dell’Università degli Studi di Palermo. Attualmente titolare delle seguenti 

discipline di studio: "Economia e Politica vitivinicola"  e  "Marketing del vino" nel corso di Laurea 

triennale in “ Viticoltura ed Enologia  e di  "Marketing per la valorizzazione dei vini siciliani" nel 

corso di Laurea magistrale in “Scienze Viticole ed enologiche (Laurea Interateneo con sede  

Torino).  

Altre attività: Ha partecipato a numerosi progetti di ricerca nel settore dell’Economia e del 

Marketing agroalimentare e ha anche coordinato attività di ricerca.  

Ha svolto attività di consulenza per conto di  Agriconsulting S.p.A. – Società per la consulenza e lo 

sviluppo delle attività agricole ed ambientali –per il progetto " Valutazione degli effetti delle misure 

del PSR Sicilia rivolte ai giovani agricoltori".  

Ha collaborato come consulente esterno per il Consorzio di Ricerca CORERAS per “Analisi e 

comunicazione”: supporto all'ufficio regionale di censimento e all'ISTAT nelle attività di analisi dei 

dati e diffusione dei risultati del VI Censimento Generale dell'Agricoltura, elaborazione di report e 

partecipazione agli eventi pubblici di presentazione ed interpretazione dei risultati. 

Negli anni è’ stata membro di commissioni per l’assegnazione di borse di studio, assegni di ricerca, 

dottorati di ricerca e ricercatori universitari.  

E’ stata invitata a partecipare a numerosi convegni, congressi e seminari di studio, sia nazionali che 

internazionali, presentando i risultati delle ricerche svolte.  

È membro del Comitato Scientifico della Vineyard Data Quantification Society (VDQS) 

Svolge attività di Referee per alcune riviste scientifiche nazionali e internazionali. 

È membro delle seguenti società scientifiche: Società Italiana di Economia Agraria (SIDEA);  

Società Italiana di Economia Agroalimentare (SIEA); Vineyard Data Quantification Society 

(VDQS);  Accademia Italiana della Vite e del Vino. 

 

 

 

 


