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INFORMAZIONI PERSONALI  
 

Nome  DAVIDE LONGHITANO 

Indirizzo  Via dell'Università 14, Legnaro (PD) 

Telefono  +39 06 47856 932 

E-mail 
Nazionalità 

 

 davide.longhitano@crea.gov.it 
ITALIANA 
 

 
ESPERIENZA LAVORATIVA  

 
 

• Date (da – a)  01Febbraio 2016 – presente   

• Nome e indirizzo del datore di 
lavoro 

 Consiglio per la Ricerca in Agricoltura e l'Analisi dell'Economia Agraria – Centro 
Politiche e Bioeconomia (CREA-PB) – Sede di Padova, Via dell'Università 14 - 35020 
Legnaro (PD)  
 

• Tipo di azienda o settore  Ente Pubblico di Ricerca 

• Tipo di impiego  Ricercatore a tempo determinato  

• Principali mansioni e 
responsabilità 

 •  Responsabile della postazione Regionale della Rete Rurale Nazionale 
• Attività di studio e ricerca inerenti le politiche agro-climatico-ambientali per lo 
sviluppo rurale con particolare riferimento alla valutazione della biodiversità nelle 
Aree agricole ad alto Valore Naturale (AVN); 
• Attività di studio e analisi relativa ai sistemi di certificazione di qualità; 
• Attività di studio e analisi relativa al mercato fondiario e degli affitti nell’ambito 
dell’Indagine annuale del CREA-PB; 
•  Analisi statistiche e geostatistiche; 
  

• Date (da – a)  12 Marzo 2015 – 31 Dicembre 2015  

• Nome e indirizzo del datore di 
lavoro 

 Consiglio per la Ricerca in Agricoltura e l'Analisi dell'Economia Agraria – Centro 
Politiche e Bioeconomia (CREA-PB) – Sede di Padova, Via dell'Università 14 - 35020 
Legnaro (PD)  

• Tipo di azienda o settore  Ente Pubblico di Ricerca 

• Tipo di impiego  Incarico di collaborazione nell’ambito dei progetti “Rete d’Informazione 
Contabile agricola (RICA)” e “ Development and application of methodologies and 
tools, including indicators, for the assessment of environmental impacts of rural 
development programmes in the EU (ENVIEVAL)” 

• Principali mansioni e 
responsabilità 

 •  Definizione di indicatori agro-ambientali ricavabili attraverso la RICA; 
• Attività di studio e ricerca inerenti le aree ad alto valore naturale (AVN) ai fini della 
valutazione di politiche di politiche agroambientali per lo sviluppo rurale; 
• Attività di studio e ricerca inerenti la valutazione di emissioni di gas serra ai fini della 
valutazione di politiche agroambientali per lo sviluppo rurale; 
• Realizzazione di un modello di questionario per la rilevazione di informazioni 
agroambientali; 
• Partecipazione nel team di ricerca CREA (partner) del progetto dell Unione Europea 
del Settimo Programma Quadro “Development and application of methodologies and 
tools, including indicators, for the assessment of environmental impacts of rural 
development programmes in the EU” (ENVIVAL) (Grant Agreement No. 312071). 
 

F O R M A T O  E U R O P E O  

P E R  I L  C U R R I C U L U M  

V I T A E  
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• Date (da – a)  11 Giugno 2014  - 31 Gennaio 2015 

• Nome e indirizzo del datore di 
lavoro 

 VENETO AGRICOLTURA - Viale dell’Università, 14 - 35020 Legnaro (PD) 

• Tipo di azienda o settore  Azienda Regionale per i settori Agricolo, Forestale e Agro-Alimentare 

• Tipo di impiego  Incarico di Collaborazione coordinata continuativa a progetto nell’ambito della 
misura 511 del PSR 2007-2013 “Seminari ed iniziative formative” 

• Principali mansioni e 
responsabilità 

 • Attività di progettazione, organizzazione e monitoraggio seminari e attività di 
supporto alla fase di rapporti con il partenariato nella elaborazione del PSR 2014-2020.  

   

• Date (da – a)  01 Marzo 2014 – 31 Dicembre 2014  

• Nome e indirizzo del datore di 
lavoro 

 Istituto Nazionale di Economia Agraria (INEA) – Sede Regionale per il Veneto, Via 
dell'Università 14 - 35020 Legnaro (PD)  
 

• Tipo di azienda o settore  Ente Pubblico di Ricerca 

• Tipo di impiego  Incarico di collaborazione nell’ambito dei progetti “Rete d’Informazione 
Contabile agricola (RICA)”.  

• Principali mansioni e 
responsabilità 

 •  Analisi statistiche dei dati di bilancio RICA; 
•  Definizione di indicatori agro-ambientali ricavabili attraverso la RICA; 
•  Realizzazione di un modello di questionario per la rilevazione; 
• Attività di studio e analisi relativa alle Priorità 4 e 5 del Programma di Sviluppo 
Rurale 2014-2020 (Ecosistemi dipendenti dall’agricoltura e all’uso efficiente delle 
risorse); 
• Attività di studio e analisi relativa ai sistemi di certificazione di qualità per la 
nell’ambito della stesura del capitolo sull’Annuario dell’agricoltura italiana a cura di 
INEA; 
•  Attività di studio e analisi relativa al mercato fondiario e degli affitti nell’ambito 
della stesura del capitolo sull’Annuario dell’agricoltura italiana a cura di INEA; 
•  Partecipante al team di ricerca INEA (partner) del progetto dell Unione Europea del 
Settimo Programma Quadro “Development and application of methodologies and 
tools, including indicators, for the assessment of environmental impacts of rural 
development programmes in the EU” (ENVIVAL) (Grant Agreement No. 312071). 
 

   

• Date (da – a)  25-27 Marzo 2014   

• Nome e indirizzo del datore di 
lavoro 

 Formez PA – Centro servizi, assistenza, studi e formazione per l’ammodernamento 
delle P.A. Via Roma 83, - 09124 Cagliari  

• Tipo di azienda o settore  Ente di diritto privato sottoposto al controllo, alla vigilanza, ai poteri ispettivi della 
Presidenza del Consiglio dei Ministri - Dipartimento della Funzione Pubblica 

• Tipo di impiego  Incarico di collaborazione occasionale per docenza 
• Principali mansioni e 

responsabilità 
 Attività di docenza nell’ambito del Progetto Demetra – Assistenza, affiancamento e 

formazione/riqualificazione del personale dei Servizi allo Sviluppo per l’Agricoltura 
della Regione Siciliana sul tema “La comunicazione e la divulgazione in agricoltura”. 

   

• Date (da – a)  01 Gennaio 2014 –  28 Febbraio  2014  

• Nome e indirizzo del datore di 
lavoro 

 Istituto Nazionale di Economia Agraria (INEA) – Sede Regionale per il Veneto, Via 
dell'Università 14 - 35020 Legnaro (PD)  
 

• Tipo di azienda o settore  Ente Pubblico di Ricerca 

• Tipo di impiego  Incarico di collaborazione nell’ambito del progetto Gaia Sicilia: Strumento 
innovativo per l’efficienza economica delle imprese vitivinicole. 

• Principali mansioni e 
responsabilità 

 • Studi e analisi per implementazione di moduli aggiuntivi al software GAIA con 
riferimento alla tracciabilità e sicurezza alimentare anche attraverso applicazione di 
sistemi GIS; 
• Sviluppo funzionalità on line del software WAIA attraverso integrazione di 
cartografie e applicazione di sistemi informativi territoriali. 
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• Date (da – a)  10 Luglio 2013  - 30 Giugno 2014 

• Nome e indirizzo del datore di 
lavoro 

 VENETO AGRICOLTURA - Viale dell’Università, 14 - 35020 Legnaro (PD) 

• Tipo di azienda o settore  Azienda Regionale per i settori Agricolo, Forestale e Agro-Alimentare 

• Tipo di impiego  Incarico di Collaborazione nell’ambito dell’Azione 4 (Valutazione – Interventi 
06.1 Realizzazione di analisi, studi e ricerche) prevista nella misura 511 del PSR 
2007-2013  

• Principali mansioni e 
responsabilità 

 • Analista incaricato per analisi di contesto (elaborazione SWOT, individuazione 
fabbisogni) e redazione schede di sintesi relative alla Priorità 1 del PSR Veneto 2014-
2020, Focus area 1.3 sul tema “Formazione”.  

   

• Date (da – a)  01 Marzo 2013  - 01 Marzo 2014  

• Nome e indirizzo del datore di 
lavoro 

 Consorzio per la Tutela del Vino Valpolicella – Via valle del Peruviano 4, 37029 - San 
Pietro in Cariano (VR) 

• Tipo di azienda o settore  Azienda privata 

• Tipo di impiego  Contratto di lavoro autonomo occasionale 

• Principali mansioni e 
responsabilità 

 •  Attività di analisi di mercato finalizzate alla predisposizione di un rapporto sul 
commercio estero dei vini della Valpolicella.  

   

• Date (da – a)  01 Gennaio 2013 – 31 Dicembre 2013 

• Nome e indirizzo del datore di 
lavoro 

 Istituto Nazionale di Economia Agraria (INEA) – Sede Regionale per il Veneto, Via 
dell'Università 14 - 35020 Legnaro (PD)  
 

• Tipo di azienda o settore  Ente Pubblico di Ricerca 

• Tipo di impiego  Incarico di collaborazione nell’ambito dei progetti “Rete d’Informazione 
Contabile agricola (RICA)” e “Gaia Sicilia” . 

• Principali mansioni e 
responsabilità 

 •  Analisi statistiche dei dati di bilancio RICA; 
•  Definizione di indicatori agro-ambientali ricavabili attraverso la RICA; 
•  Realizzazione di un modello di questionario per la rilevazione; 
• Attività di studio e analisi relativa alle Priorità 4 e 5 del Programma di Sviluppo 
Rurale 2014-2020 (Ecosistemi dipendenti dall’agricoltura e all’uso efficiente delle 
risorse); 
• Attività di studio e analisi relativa ai sistemi di certificazione di qualità per la 
nell’ambito della stesura del capitolo sull’Annuario dell’agricoltura italiana a cura di 
INEA; 
• Attività di studio e analisi relativa al mercato fondiario e degli affitti nell’ambito della 
stesura del capitolo sull’Annuario dell’agricoltura italiana a cura di INEA; 
•  Partecipante al team di ricerca INEA (partner) del progetto dell Unione Europea del 
Settimo Programma Quadro “Development and application of methodologies and 
tools, including indicators, for the assessment of environmental impacts of rural 
development programmes in the EU” (ENVIVAL) (Grant Agreement No. 312071). 

 
• Date (da – a)  01 Gennaio 2012 – 31 Dicembre 2012  

• Nome e indirizzo del datore di 
lavoro 

 Istituto Nazionale di Economia Agraria (INEA) – Sede Regionale per il Veneto, Via 
dell'Università 14 - 35020 Legnaro (PD)  
 

• Tipo di azienda o settore  Ente Pubblico di Ricerca 

• Tipo di impiego  Incarico di collaborazione nell’ambito del progetto “Rete d’Informazione 
Contabile agricola” 
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• Principali mansioni e 
responsabilità 

 •  Analisi statistiche dei dati di bilancio RICA; 
•  Definizione di indicatori agro-ambientali ricavabili attraverso la RICA; 
•  Realizzazione di un modello di questionario per la rilevazione; 
• Attività di studio e supporto al MIPAAF a proposito della proposta di greening della 
PAC; 
• Analisi e supporto per la Conferenza regionale dell’agricoltura e dello sviluppo rurale 
del Veneto  
• Attività di analisi inerenti gli scenari di cambiamenti climatici con particolare 
riferimento alla definizione di indicatori agroambientali 
• Attività di studio e analisi relativa ai sistemi di certificazione di qualità per la 
nell’ambito della stesura del capitolo sull’Annuario dell’agricoltura italiana a cura di 
INEA. 
• Attività di studio e analisi relativa al mercato fondiario e degli affitti nell’ambito della 
stesura del capitolo sull’Annuario dell’agricoltura italiana a cura di INEA. 

   
 

• Date (da – a)  01 Gennaio 2011 – 31 Dicembre 2011  

• Nome e indirizzo del datore di 
lavoro 

 Istituto Nazionale di Economia Agraria (INEA) – Sede Regionale per il Veneto, Via 
dell'Università 14 - 35020 Legnaro (PD)  
 

• Tipo di azienda o settore  Ente Pubblico di Ricerca 

• Tipo di impiego  Incarico di collaborazione nell’ambito del progetto “Rete d’Informazione 
Contabile agricola” 

• Principali mansioni e 
responsabilità 

 •  Analisi statistiche dei dati di bilancio RICA; 
•  Definizione di indicatori agro-ambientali ricavabili attraverso la RICA; 
• Attività di analisi inerenti gli scenari di cambiamenti climatici con particolare 
riferimento alla definizione di indicatori agroambientali 
• Attività di analisi e supporto per Conferenza regionale dell’agricoltura e dello 
Sviluppo Rurale del Veneto; 
• Attività di studio e analisi relativa ai sistemi di certificazione di qualità per la 
nell’ambito della stesura del capitolo sull’Annuario dell’agricoltura italiana a cura di 
INEA; 
• Attività di studio e analisi relativa al mercato fondiario e degli affitti nell’ambito della 
stesura del capitolo sull’Annuario dell’agricoltura italiana a cura di INEA. 

 
• Date (da – a)  01 Gennaio 2010 – 31 Dicembre 2010  

• Nome e indirizzo del datore di 
lavoro 

 Istituto Nazionale di Economia Agraria (INEA) – Sede Regionale per il Veneto, Via 
dell'Università 14 - 35020 Legnaro (PD)  
 

• Tipo di azienda o settore  Ente Pubblico di Ricerca 

• Tipo di impiego  Incarico di collaborazione nell’ambito del progetto “Rete d’Informazione 
Contabile agricola” 

  •  Analisi statistiche dei dati di bilancio RICA; 
• Realizzazione di un rapporto sull’economia agricola regionale basata sui dati del 
campione RICA; 
• Supporto nella gestione organizzativa della RICA regionale; 
• Attività di analisi e supporto per Conferenza regionale dell’agricoltura e dello 
Sviluppo Rurale del Veneto; 
• Attività di studio e analisi relativa al mercato fondiario e degli affitti nell’ambito della 
stesura del capitolo sull’Annuario dell’agricoltura italiana a cura di INEA. 
 

• Date (da – a)  Ottobre 2008 - Dicembre 2008 

• Nome e indirizzo del datore di 
lavoro 

 Dipartimento di Economia e Politica Agraria - Università di Napoli Federico II  Via 
Università 96, 80055 – Portici (NA) 

• Tipo di azienda o settore  Ente Pubblico di Formazione e Ricerca 

• Tipo di impiego  Incarico di collaborazione occasionale 

• Principali mansioni e 
responsabilità 

 Rilevazione delle produzioni di biomassa e l’analisi del loro marcato nelle provincie 
della regione Sicilia. Responsabile scientifico: Prof. Antonio Cioffi. 
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• Date (da – a)  24 Ottobre 2006 – 24 Novembre 2006 

• Nome e indirizzo del datore di 
lavoro 

 Associazione ERIS Formazione, Via Fabrizi 11 - 95100, Catania 

• Tipo di azienda o settore  Ente privato  

• Tipo di impiego  Incarico di collaborazione a progetto  
• Principali mansioni e 

responsabilità 
 Attività di docenza all’interno di percorsi formativi sul tema “Formazione Ambientale” 

   

• Date (da – a)  19 Giugno 2006 – 16 Agosto 2006 

• Nome e indirizzo del datore di 
lavoro 

 Legambiente ONLUS, Via Salaria 403 – 00199 Roma 

• Tipo di azienda o settore  Organizzazione Non Lucrativa di Utilità Sociale 

• Tipo di impiego  Incarico di collaborazione a progetto  

• Principali mansioni e 
responsabilità 

 Attività di analisi e monitoraggio nell’ambito della campagna di Legambiente “Goletta 
Verde” ai fini della difesa delle acque marine 

   

• Date (da – a)  Marzo 2005 – Marzo 2006 

• Nome e indirizzo del datore di 
lavoro 

 Parco Scientifico e Tecnologico della Sicilia (S.c.p.a) 
Blocco Palma I (Zona Industriale) 95100 – Catania 

• Tipo di azienda o settore  Ente di Ricerca Consorziato all’Università egli Studi di Catania 

• Tipo di impiego  Borsista specializzando  
• Principali mansioni e 

responsabilità 
 Attività di formazione e ricerca su polimeri innovativi per l’agricoltura e 

l’agroindustria. 
 

• Date (da – a)  Febbraio 2005 – Dicembre 2011 

• Tipo di azienda o settore  Libera Professione di Dottore Agronomo 

• Tipo di impiego  Attività occasionale di consulenza tecnico-estimativa ad aziende private 
 
 
 
 

ISTRUZIONE E FORMAZIONE  
 
   

• Date (da – a) 
• Nome e tipo di istituto di 

istruzione o formazione 
• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello 

studio 
 
 
 

 4 – 13 Marzo 2014 
VENETO AGRICOLTURA - Azienda Regionale per i settori Agricolo, Forestale,  
e Agroalimentare, Viale dell’Università, 14 - 35020 Legnaro (PD) 

Corso di formazione (21 ore con attestato) 
L’azienda agricola e la sua impronta ambientale: carbon footprint e water footprint 

 

• Date (da – a) 
• Nome e tipo di istituto di 

istruzione o formazione 
• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello 

studio 
 
 
 

 21 -22 Febbraio 2012 
Università degli Studi di Roma “RomaTRE” – 
Istituto Nazionale di Economia Agraria (INEA)  

Training Course (2 giornate con attestato):   
Seminar on GAMS 

 

• Date (da – a) 
• Nome e tipo di istituto di 

istruzione o formazione 

 30 Novembre 2011 – 01 Dicembre 2011 
 
Istituto Nazionale di Economia Agraria (INEA)  
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• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello 

studio 

 Corso di formazione (1 giornata con attestato):  
Corso di R: ambiente Open source per l’analisi statistica dei dati 
 

   

• Date (da – a)  Marzo 2010 – Aprile 2010 

• Nome e tipo di istituto di 
istruzione o formazione 

 Centro Interdipartimentale di Ricerca in Cartografia Fotogrammetria Telerilevamento 
(CIRGEO) – Università degli Studi di Padova 

• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello 

studio 

 Corso di formazione (24 ore con attestato):  
Introduzione all’impiego dei GIS nelle applicazioni territoriali  – Corso base ArcGIS 
9.3 

  Corso di formazione (24 ore con attestato):  
La geostatistica per l’interpolazione spaziale dei dati -Corso avanzato ArcGIS 9.3 e R 

 
 

• Date (da – a)  Novembre 2006 – Novembre 2009 

• Nome e tipo di istituto di 
istruzione o formazione 

 Dipartimento di Scienze Economico Agrarie ed Estimative (DISEAE) – Università degli 
Studi di Catania 

• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello 

studio 

 XXII Ciclo di Dottorato di Ricerca in Economia Agroalimentare – Titolo tesi: 
Agroenergie e Sicurezza Alimentare in alcuni Paesi dell’Africa Sub-Sahariana: Aspetti 
Operativi e Confronti 

• Qualifica conseguita  Dottore di Ricerca in Economia Agroalimentare (titolo conseguito il 20/04/2010). 
 

Date (da – a)  Febbraio 2009 – Maggio 2009 
• Nome e tipo di istituto di 

istruzione o formazione 
 Department of Agricultural and Resource Economic - University of California 

Berkeley – U.S.A. 

• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello 

studio 

 Corsi Ph.D. seguiti: “Quantitative Policy Analysis” – ARE 242  
Prof. Brian Wright e Gordon Rausser. 
Attività di ricerca su modelli di stoccaggio competitivo.  
Supervisore: Prof. Carlo Cafiero. 

 
• Date (da – a)  Ottobre 2007 – Settembre 2008 

• Nome e tipo di istituto di 
istruzione o formazione 

 Centro per la Formazione in Economia e Politica dello Sviluppo Rurale – Università 
degli Studi di Napoli Federico II, Portici. 

• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello 

studio 

 Matematica ed Algebra Lineare; Ottimizzazione Matematica; Statistica (probabilità ed 
inferenza statistica); Microeconomia 1 e 2; Macroeconomia 1 e 2; Econometria; 
Economia dei mercati agricoli; Economia della produzione; Programmazione 
matematica in agricoltura; Introduzione all’Analisi Multicriteriale; Analisi 
dell’Efficienza; Economia Applicata; Economia Ambientale; Statistica Applicata; 
Politica Agricola Comunitaria; Economia e Teoria della Crescita (seminari); 
Marketing Agroalimentare e Metodologie applicate (seminari); Natural resource 
economics and policy (seminari).XXII Ciclo di Dottorato di Ricerca in Economia 
Agroalimentare 

• Qualifica conseguita  Diploma di Master Avanzato in Economia e Politica Agraria 
   

• Date (da – a)  Marzo 2005 – Marzo 2006 
• Nome e tipo di istituto di 

istruzione o formazione 
 Parco Scientifico e Tecnologico della Sicilia (S.c.p.a) 

Sede di Catania 
 

• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello 

studio 

 Elementi di Chimica Organica ed Inorganica; Biochimica; Batteriologia; Genetica 
Applicata e Bioingegneria; Biopolimeri innovativi; Polimeri biodegradabili; 
Applicazioni di laboratorio; Bioinformatica; Economia dell’Innovazione; Ricerca & 
Sviluppo. Project work; 
Stage presso l’Istituto di Chimica e Tecnologia dei Polimeri (ICPT) del CNR di 
Pozzuoli (Napoli).  

• Qualifica conseguita  Corso di specializzazione post laurea per Esperto in Polimeri Innovativi per 
l’Agricoltura 
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• Data 
• Nome e tipo di istituto di 

istruzione o formazione 
• Qualifica conseguita 

 
• Date (da – a) 

 Novembre 2004 – Febbraio 2005 
Università degli Studi di Catania 
Abilitazione all’esercizio della professione di dottore agronomo e dottore 
forestale (Seconda sessione 2004) 
 

1996 - 2003 
• Nome e tipo di istituto di 

istruzione o formazione 
 
 

Università degli Studi di Catania 

• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello 

studio 
 

Qualifica conseguita 
 
 

• Date (da – a) 
• Nome e tipo di istituto di 

istruzione o formazione 
• Principali materie / abilità 

professionali oggetto dello 
studio 

• Qualifica conseguita 
 

 

 
 
 
 

Economia agraria e ambientale, Estimo rurale e ambientale, agronomia, 
Fitopatologia, Meccanica e idraulica agraria, entomologia agraria e forestale. 
 

Diploma di Laurea in Scienze e Tecnologie Agrarie con votazione finale di 
110/110 summa cum laude (Conseguita il 30/03/2004) 
 
1991 – 1996 
Istituto Tecnico Commerciale e per Geometri  
P. Branchina, Adrano (CT) 
 
Economia e Contabilità Agraria, Estimo rurale; Topografia 
 
Diploma di Geometra (48/60) 

PRIMA LINGUA  
 

ALTRE L INGUE  
 
 
 
 

 Italiano 
 
Inglese 
B1 (Indipendent user)* EFCELT Level  con attestato 
 
(*)Quadro comune europeo di riferimento per la conoscenza delle lingue 
 
 

PRINCIPALI ATTIVITÀ E 
INTERESSI DI RICERCA  

 
 

 - Interessi particolari su tematiche inerenti Bioeconomia; Economia Ecologica, 
Economia delle Risorse Naturali; Sviluppo Rurale; Sociologia ecologica, Politiche 
per l’uso del suolo; Geografia economica e Modelli di analisi spaziale. 

   
CAPACITÀ E COMPETENZE 

SOCIALI E ORGANIZZATIVE  
 

 • Buona capacità di relazione e di lavoro ini gruppo conseguita anche  grazie alla 
partecipazione a diversi gruppi di lavoro e progetti di ricerca; 
• Buona capacità di adeguarsi ad ambienti multiculturali, conseguita grazie 
all'esperienza di studio all'estero; 
 

CAPACITÀ E COMPETENZE 
TECNICH E  

 

 • Eccellente conoscenza dei sistemi operativi Microsoft Windows e dei principali 
programmi di videoscrittura e calcolo (Microsoft Word, PowerPoint; Excel). 
• Ottima conoscenza del software statistico SPSS con sintassi di programmazione 
• Buona conoscenza del software per elaborazioni in ambiente GIS, Esri® - 
ArcGis; 
• Sufficiente conoscenza dei software di programmazione GAMS e R 

   
 
 
 
Legnaro, 31 Dicembre, 2016          
 


