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INFORMAZIONI PERSONALI 
 

Nome  MARONGIU SONIA 
Indirizzo  VIA FRANCESCO PETRARCA 59, 35028, PIOVE DI SACCO (PD) 
Telefono  049/8830875   347 /8908668   

Fax  049/8839864 
E-mail  marongiu@inea.it 

 
Nazionalità  Italiana 

 

Data di nascita  28/06/1974 
 

Sesso  Femminile 
 

 
ESPERIENZA LAVORATIVA 

Inclusa quella su progetti di ricerca 
  

• Date    DAL 01/03/2008 AL 01/01/2011 CO.CO.CO. ATTUALMENTE RICERCATORE A TEMPO 
DETERMINATO III LIVELLO PRESSO INEA 

• Datore di lavoro o Ente di  Ricerca  INEA 
• Tipo di impiego o  progetto  • Incarico di collaborazione nell’ambito delle attività RICA (Determinazione DG 146 del 

23/03/2009)  
• Referente RICA Trentino Alto Adige (Determinazione Direttore Generale 600 del 

10/12/2008) 
• Rete Rurale Nazionale – Gruppo Ambiente, Agricoltura sostenibile e risorse ambientali 

-   coordinato da Antonella Trisorio (Det. DG 137 del 17 marzo 2009) 
• Progetto Codice Forestale Camaldolese, la ricerca delle radici per lo sviluppo 

sostenibile – coordinato da Raul Romano (Delibera DG 357 del 15/07/2009) 
• Gruppo di Lavoro Marketing Territoriale e Multifunzionalità per il settore castanicolo 

(Ministero delle politiche agricole e forestali)  
• Attività RICA: Gruppo Datawarehouse RICA – Analisi della progettazione del DWH 

nell’ambito delle attività RICA; gruppo analisi dei costi di produzione e redditività 
aziendale (Det. DG 656 dell’8/11/2010) 

• Gruppo tematico sulla montagna (politiche ed analisi) nell’ambito della Rete Rurale 
Nazionale 

• Osservatorio Foreste (costituito con deliberazione del Presidente n.52 dell’8 maggio 
2008) 

• Collaborazione alla stesura degli articoli per l’annuario INEA riguardante l’ambiente e il 
paesaggio. 

 
 

  
 

• Date    ANNO 207 
• Datore di lavoro o Ente di  Ricerca  DEAR – Facoltà di Agraria, Università della Tuscia (Coordinatore prof. Carlo Perone Pacifico) 

• Tipo di impiego o progetto  ASSEGNO DI RICERCA - Analisi tecnico-economica e territoriale sul settore vitivinicolo della 
Regione Lazio. L’impegno all’interno del progetto ha riguardato l’analisi dei dati censuari e della 
RICA riguardanti il settore vitivinicolo e l’effettuazione di questionari presso cantine private e 
sociali per l’analisi degli aspetti commerciali della filiera vitivinicola. 
 

 
• Date  

   
TRIENNIO 2004 – 2006 

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  
 

 



Pagina 2 - Curriculum vitae di 
[ MARONGIU,Sonia ] 

  

  

 

• Datore di lavoro o Ente di  Ricerca  DEAR – Facoltà di Agraria, Università della Tuscia (Coordinatore prof. Gabriele Dono) 
• Tipo di impiego o progetto  ASSEGNO DI RICERCA - Studio e ottimizzazione della filiera corilicola dell’area Cimino – 

Sabatina. Progetto finanziato dal Ministero per le politiche agricole e forestali. L’impiego 
all’interno del progetto ha riguardato l’analisi territoriale della filiera corilicola, l’impatto delle 
politiche europee e l’indagine sull’influenza dei prezzi dei mercati internazionali. 

 
• Date   TRIENNIO 2001 – 2003 

• Datore di lavoro o Ente di Ricerca  DEAR -  Facoltà di Agraria, Università della Tuscia (Coordinatore prof. Carlo Perone Pacifico 
• Tipo di impiego o progetto  DOTTORATO DI RICERCA - iI sistema corilicolo del viterbese. Aspetti di economia territoriale, 

econometria, politiche agricole comunitarie. Tesi: Aspetti del sistema corilicolo viterbese. Analisi 
territoriale e problemi di mercato internazionale 

 
 

• Date 
•Datore di lavoro o Ente di Ricerca 

•Tipo di impiego o progetto 
 
 
 

  
 
Ottobre 1998 – Settembre 1999 
Carrefour Lazio – Sportello europeo Regione Lazio 
Assistenza all’attività di informazione con gli utenti in merito alle diverse politiche comunitarie (in 
particolare sullo sviluppo rurale); assistenza alle ricerche di partenariato per le cooperazioni 
transnazionali; collaborazione alla rivista Carrefour Lazio e Lazio Informazion 

 
ALTRI PROGETTI DI RICERCA 

 
• Date 

•Datore di lavoro o Ente di Ricerca 
•Tipo di impiego o progetto 

 
 
 
 
 
 
 

• Date  

   
 
TRIENNIO 2008-2011 
INEA 
Progetto FACEPA, Farm Accountancy Data Network, Progetto Europeo del VII Programma 
Quadro (FP7/2007-2013). Incarico conferito con Determinazione DG 123 del 28/03/2008. Il 
progetto riguarda la stima dei costi di produzione a partire dai dati della FADN tremite l’utilizzo di 
un modello econometrico (GECOM). Nell’ambito del progetto, che ha coinvolto 8 Stati Membri, 
sono stati sviluppati anche dei sistemi di stima dei costi basati sulla programmazione 
matematica positiva. Il modello econometrico oltre ai dati della FADN, è stato applicato anche 
per dati RICA. 
 
 
 
BIENNIO 2004-2005 

• Ente di  Ricerca  DEAR – Università della Tuscia (Coordinatore prof. Gabriele Dono) 
• Impiego nel progetto  Partecipazione al progetto di ricerca MONIDRI - Definizione di metodologie e modelli integrati 

per la determinazione dinamica del bilancio idrico e di ottimizzazione degli usi idrici su base 
agroambientale ed economica con sistemi di supporto alle decisioni multi-utente su bacini-pilota 
rappresentativi della variabilità fisico-climatica e socio-economica italiana. L’incarico consisteva 
nella caratterizzazione socio-economica di due aree studio (Nurra in Sardegna e Val di Foro in 
Abruzzo) tramite l’utilizzo di dati RICA ed indagini di campo. Le informazioni sono servite per la 
costruzione di un modello di PMP territoriale a livello di bacino. 

 
 

• Date 
• Ente di Ricerca 

• Impiego nel progetto 
 
 
 
 
 

• Date  

   
 
BIENNIO 2004-2005 
FAO 
Progetto Integrated Pest Management for Western Corn Rootworm (WCR) in Central and 
Eastern Europe. La collaborazione ha riguardato l’analisi dell’impatto dell’adesione all’UE nel 
setto agricolo in Croazia, Serbia, Montenegro ed Ungheria. FAO Publications 
GTFS/RER/017/ITA, Economics and Policy Study. 
 
 
Febbraio 2004 

• Ente di  Ricerca  IERAAN (Istituto Europeo per le Ricerche Ambientali e Antropologiche Nazionali) 
• Impiego nel progetto  Progetto SUBERITALIA – Sviluppo della subericoltura a funzioni multiple nell’Italia peninsulare. 

La collaborazione ha riguardato la descrizione della diffusione della Quercus suber in Italia con 
focus sulle regioni più importanti (Sardegna e Toscana) 
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• Date  

 
PERIODO 2003-2004 

• Ente di Ricerca  Confagricoltura  -DEAR – Università della Tuscia (Coordinatore prof. Alessandro Sorrentino) 
• Impiego nel progetto  La riforma della PAC e i problemi connessi con la sua applicazione nazionale – un’analisi dei 

problemi nazionali connessi con l’entrata in vigore della Mid Term Review. L’incarico ha 
riguardato l’analisi dei dati dell’AGEA relativi al triennio di riferimento 2000-2002 e il calcolo dei 
pagamenti unici nei diversi scenari previsti dal regolamento sulla riforma a medio termine, 

 
 

• Date    PERIODO 2000-2001   
• Ente di  Ricerca  DEAR – Facoltà di Agraria, Università della Tuscia (Coordinatore prof. Carlo Perone Pacifico) e 

INEA 
• Impiego nel progetto  POM Quolatte – Strumenti conoscitivi e di analisi a sostegno di una politica per la zootecnia da 

latte in regime di quote (1999-2001). Ricerca condotta tra Puglia, Sardegna e Basilicata. La 
collaborazione si è svolta per la Regione Sardegna, in collaborazione con l’Assessorato 
all’Agricoltura della Regione e ha riguardato l’analisi della filiera bovina nelle principali aree di 
produzione e l’analisi del regime delle quote latte. 
 

 
• Date  

• Ente di Ricerca  
• Impiego nel progetto  

   
Ottobre – Dicembre 1999 
ISMEA 
Collaborazione per la realizzazione di un’indagine sullo studio delle Macro Organizzazioni 
Commerciali (MOC) per la regione Sardegna, settore ortofrutticolo, florovivaistico e dell’olio 
d’oliva (azione B1, misura 4, POM Servizi per la valorizzazione commerciale delle produzioni 
agricole meridionali). 

   
• Date    Aprile 1998 

• Ente di  Ricerca  Facoltà di Scienze Forestali, Università degli Studi della Tuscia di Viterbo 
• Impiego nel progetto 

 
 
 

 Collaborazione con il Prof. Sanzio Baldini docente di Utilizzazioni forestali, all’indagine sulle 
Utilizzazioni e meccanizzazione forestale in Italia, presentata al Secondo Congresso nazionale 
di selvicoltura per il miglioramento e la conservazione dei boschi italiani, tenutosi a Venezia dal 
24 al 27 giugno 1998. L’incarico ha riguardato una ricerca da effettuare in Sardegna per mettere 
in evidenza i sistemi di utilizzazione forestale del passato. 
 
 
 

ATTIVITA’ DIDATTICA 
 

• Date 
• Tipo di istituto 

• Materie oggetto di insegnamento 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

• Date 
• Tipo di istituto 

• Materie oggetto di insegnamento 
 
 

 
 

 
 
AA. 2005-2006-2007 
Attività didattica presso la Facoltà di Agraria e Scienze MM.FF.NN., Università degli Studi della 
Tuscia 
Cultore della materia per i corsi di Economia delle Risorse Naturali, Economia dell’Ambiente 
agro-forestale, Agricoltura Ecologica come Attività commerciale, Economia dei mercati e 
politiche agro ambientali, Istituzioni di politica ambientale (Facoltà di Agraria). Cultore della 
materia per il corso di Istituzioni di politica ambientale, corso di Laurea Specialistica in gestione 
sostenibile delle acque interne (Facoltà di Scienze MM.FF.NN.) 

• Marzo 2005: Attività didattica nel corso di Economia dell’ambiente agro-forestale e di 
Gestione delle risorse naturali (titolare prof. Gabriele Dono) 

• Febbraio- Marzo 2006: Attività didattica nel corso di Economia dei mercati e Politiche 
Agroambientali (titolare prof. Gabriele Dono) 

• Febbraio 2007: Attività didattica nel corso di Istituzioni di politica ambientale (titolare 
prof. Gabriele Dono) 

 
 
Novembre 2007 – Gennaio 2008 
Corsi IFTS coordinati dall’Università degli Studi della Tuscia 
Titolare del corso di Economia e Politica dello Sviluppo Rurale, IFTS Roma 
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• Date 
• Tipo di istituto 

• Materie oggetto di insegnamento 
 
 
 

• Date 
• Tipo di istituto 

• Materie oggetto di insegnamento 
 

 

Aprile 2005 
Corsi IFTS coordinati dall’Università degli Studi della Tuscia 
Titolare del corso di Politica Agricola Comunitaria, corsi IFTS Rieti (Tecnico superiore esperto in 
mercati dei prodotti dell’agricoltura e della trasformazione eco-compatibile agro-alimentare e 
agro-industriale. 
 
Febbraio 2004 
Corsi IFTS coordinati dall’Università degli Studi della Tuscia 
Titola del corso di Microeconomia, Corsi IFTS Sezze Romano (Tecnico esperto della GDO 
Agroalimentare) 

   
ISTRUZIONE E FORMAZIONE 

 
 

• Date   Dal 5 al 9 ottobre 2009 
• Tipo di istituto o formazione  Dipartimento di Economia, Sezione Economia agroalimentare, Università degli Studi di Parma 

• Principali materie  oggetto di studio  Corso di GAMS per Economia Agraria e uso della Programmazione Matematica Positiva. Il 
corso è stato tenuto dal prof. Quirino Paris e le lezioni hanno riguardato sia la parte teorica che 
quella pratica. 

• Qualifica o Titolo  - 
 

 
• Date  

  
2-3 Dicembre 2008 

• Tipo di istituto e formazione  Seminario di Introduzione alla Statistica e all’Econometria Spaziale (AISRE, coordinatore 
Roberto Basile) 

• Principali materie  oggetto di studio  Econometria Spaziale 
• Qualifica o Titolo 

 
 - 

   
• Date   12 e 13 novembre 2008 

• Tipo di istituto o formazione  INEA. 
• Principali materie  oggetto di studio  Corso di ACCESS Avanzato. Il corso tenuto da Marco de Dominicis è servito per approfondire la 

conoscenza del programma ACCESS e il suo utilizzo più avanzato 
• Qualifica o Titolo  - 

 
 

• Date   Dal 24 ottobre al 9 novembre 2006 
• Tipo di istituto o formazione  Centro Interdipartimentale dell’Orto Botanico, Università della Tuscia 

• Principali materie  oggetto di studio  Corso di Formazione micologica (14 ore) 
• Qualifica o Titolo  - 

 
 

• Date   Dal 22 maggio al 30 maggio 2006 
• Tipo di istituto o formazione  Corso di Econometria avanzata applicata, prof. Gary Thompson, AREC – Department of 

Agricultural and Resource Economics, University of Tucson, Arizona. Il corso organizzato dal 
DEAR ha riguardato lo studio di modelli avanzati di econometria e l’applicazione a casi studio. 

• Principali materie  oggetto di studio  Econometria avanzata 
• Qualifica o Titolo  - 

 
 
 

• Date   Dal 24 Gennaio al 4 Febbraio 2005 
• Tipo di istituto o formazione  CIHEAM – Instituto Agronomico Mediterraneo di Saragozza 

• Principali materie  oggetto di studio  Economia dell’ambiente, Economia Forestale, Economia delle risorse naturali (The economics 
of natural resources and the environment). Il master ha trattato soprattutto l’economia delle 
risorse idriche e forestali e i principali aspetti di economia dell’ambiente. 

• Qualifica o Titolo  Advanced Master 
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• Date  
  

Gennaio – Marzo  2003 
• Tipo di istituto o formazione  Dipartimento di Economia Rurale e Gestione dell’ENSAR (Ecole National Supèrieur 

Agronomique), Rennes 
• Principali materie  oggetto di studio  Agricoltura, Risorse e Ambiente. Il corso si è svolto sia con lezioni in aula che con esercitazioni 

che avevano come oggetto lo sviluppo rurale e il territorio.  
• Qualifica o Titolo  European Master 

 
 
 

• Date   TRIENNIO 2001 – 2003 
• Tipo di istituto o formazione  Dipartimento di Economia dell’Ambiente e delle sue Risorse (DEAR), Facoltà di Agraria 

Università della Tuscia 
• Principali materie  oggetto di studio  Il sistema corilicolo del viterbese. Aspetti di economia territoriale, econometria, politiche agricole 

comunitarie. Tesi: Aspetti del sistema corilicolo viterbese. Analisi territoriale e problemi di 
mercato internazionale 

• Qualifica o Titolo  Dottorato di Ricerca 
 

 
• Date   Aprile 2001 – Aprile 2002 

• Tipo di istituto o formazione  Centro di Formazione in Economia e Politica dello Sviluppo Rurale di Portici (NA) 
• Principali materie  oggetto di studio  Economia e politica agraria. Il Master includeva diversi corsi raggruppati in moduli quantitativi 

(econometria, inferenza, programmazione matematica, statistica), moduli di economia generale 
(economia del benessere, microeconomia e macroeconomia, commercio internazionale) e 
moduli di economia agraria. 

• Qualifica o Titolo  Master 
 
 
 

• Date   Ottobre 2001 – Aprile 2002 
• Tipo di istituto o formazione  Centro Studi New Europe - Portici (NA) 

• Principali materie  oggetto di studio  Corso di lingua inglese, livello intermedio 
• Qualifica o Titolo  - 

 
 

• Date  

  
 
AA. 1993/94 fino all’AA 1997/98 (data 22 aprile 1999) 

• Tipo di istituto o formazione  Facoltà di Scienze Agrarie e Forestali, Università degli Studi della Tuscia (Viterbo) 
• Principali materie  oggetto di studio  Corso di Laurea in Scienze Forestali. Tesi I limiti e i problemi della politica nazionale sui parchi: 

conflitti e tensioni emerse nell’istituzione del Parco Nazionale del Gennargentu 
• Qualifica o Titolo  Laurea in Scienze Forestali (110 su 110 e lode) 

 
 

• Date  
  

Anno 1992/93 
• Tipo di istituto o formazione  Istituto tecnico commerciale e per geometri 

• Principali materie  oggetto di studio  Ragioneria, Tecnica Commerciale, Diritto. Attestato di stenografia e dattilografia 
• Qualifica o Titolo  Diploma di Ragioniere e Perito Commerciale (60/60) 

 
 
 
 

COMPETENZE PERSONALI 
 

 
MADRELINGUA  ITALIANO 

 
ALTRE LINGUE 
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  INGLESE 
• Capacità di lettura  BUONO 

• Capacità di scrittura  BUONO 
• Capacità di espressione orale  BUONO 

   
 
FRANCESE 

• Capacità di lettura  BUONO 
• Capacità di scrittura  BUONO 

• Capacità di espressione orale  BUONO 
 

  SARDO (VARIETA’ NUORESE MERIDIONALE) 
• Capacità di lettura  ECCELLENTE 

• Capacità di scrittura  BUONO 
• Capacità di espressione orale  ECCELLENTE 

 
 

  
• Socio SIDEA dal 2005 
• Socio AISRE 2008/2009-2010/2011 
• Fornita di abilitazione per l’esercizio della libera professione di Dottore Agronomo e 

Forestale 
• Buona conoscenza delle politiche comunitarie su agricoltura, sviluppo rurale e foreste 

e dell’economia agro-forestale. 

 

 

 • Buona conoscenza dell’economia ambientale e delle risorse naturali sviluppata 
durante l’attività di ricerca presso la Facoltà di Agraria e Scienze Forestali 
dell’Università degli studi della Tuscia. 

• Buona conoscenza dell’informatica (Office, software E-Views per la costruzione di 
modelli econometrici, DEAP, SPSS) 

• Buona capacità di confronto con gli altri e facilità nelle relazioni.  

 

 

1. Cesaro, Marongiu, L’efficienza agricola delle aziende di montagna: analisi dei dati RICA e 
confronto fra gli allevamenti italiani e francesi, in corso di pubblicazione sulla REA 

2. Marongiu, Biodiversità e risorse faunistiche, in LXIII Annuario INEA,  

3. Marongiu, Biodiversità e paesaggio rurale, in LXIII Annuario INEA, 2010 

4. Marongiu, L’attività agricola tra tutela paesaggistica e valorizzazione delle risorse naturali, in 
Quaderno Agricoltura Ambiente e Società, Agrisole n.28 del 15 luglio 2011 

5. Cesaro, Marongiu, Tarasconi, Florian, The use of FADN accounting system to measure the 
profitability of forestry sector. A practical application, contributo presentato al Congresso 
Roma Forest 2011, 23-24 giugno, 2011 

6. Cesaro, Marongiu, Tarasconi, Florian, RICA-FOR: a pilot project to extend FADN 
accounting system to forestry sector in Veneto region, contributo presentanto all’International 
Symposium IUFRO, Viterbo 19-21 maggio 2011 

7. Cesaro, Marongiu, Arfini, Donati, Paris, Cernicchiaro, Zanoli, The effects of single farm 
payment on cost function and production function, Deliverable progetto FACEPA, febbraio 
2011 

PUBBLICAZIONI E CONTRIBUTI 
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8. Cesaro, Marongiu, Zanoli, Analisi sull’efficienza e sui costi di produzione delle aziende 
zootecniche da latte in Italia. Confronto fra pianura e montagna, comunicazione al Convegno 
SIDEA 2010, Campobasso 22-25 settembre 2010, in corso di pubblicazione 

9. Cesaro, Florian, Marongiu, Tarasconi, New instruments to improve forest sector 
governance: a national project pilot to adapt GAIA software for forestry accounting system, 
poster presentato all’International Conference Forum FAO, ottobre 2010   

10. Cesaro, Florian, Marongiu, Tarasconi, Forest profitability measurement: a pilot project to 
extend FADN to forestry sector in Italy, paper presentato a Parigi, IUFRO, in corso di 
pubblicazione 

11. Marongiu, La gestione delle terre e l’organizzazione agricola a Fonte Avellana, in Codice 
Forestale Camaldolese, le radici della sostenibilità, a cura di Romano, pp. 174-218, INEA, 
2010 

12. Cesaro, Marongiu, Desyeux, Latruffe, L’efficienza tecnica delle aziende agricole di 
montagna: analisi dei dati RICA e confronto fra montagna italiana e francese, presentato al 
convegno AISRE, Aosta settembre 2010 

13. Marongiu, Stima di una funzione edonimetrica per la misura del valore implicito di alcuni 
attributi dei vini di qualità laziali, paper presentato al Convegno SIEA a Venezia, giugno 
2010, in corso di pubblicazione REAA 

14. Marongiu, Spatial differences in Italian agricolture and agricultural subsidies. Analysis of 
Italian FADN and new development, paper in corso di pubblicazione a cura di Ondokuz 
Mayis University, Faculty of Agriculture (Turkey) 

15. Marongiu, in Rapporto sullo Stato dell’irrigazione in Trentino Alto Adige, (par. 2.5 e 2.6), a 
cura di Cesaro, Zucaro, INEA, 2009 

16. Marongiu, La conservazione della natura e del paesaggio, in LXII Annuario INEA, 2009 

17. Bodini, Marongiu, Innovation in the Italian FADN/RICA survey system approach: the new 
software GAIA and its implication on the Italian agriculture accounting system, 17° Pacioli 
Innovation in the management and use of micro-economic databases in Agriculture, LEI 
2009 

18. Povellato, Trisorio, Marongiu, Sistemi agricoli ad elevato valore naturale in Italia: una 
classificazione economica, paper presentato al Convegno Ettaro Zero, Regione Lombardia, 
7-8 maggio 2009 

19. Cesaro, Marongiu, Arfini, Donati, Capelli, Methodology to assess the farm production costs 
using PMP farm models, Deliverable progetto FACEPA, aprile 2009 

20. Cesaro, Marongiu, Arfini, Donati, Methodology for analyzing competitveness, efficiency and 
economy of scale. Use and applications of DEA, Deliverable progetto FACEPA, aprile 2009 

21. Cesaro, Marongiu, Arfini, Donati, Capelli, Cost of Production. Definition and Concept, 
Deliverable progetto FACEPA, ottobre 2008 

22. Franco, Marongiu, A District for hazelnut sector: rural or agrofood system? Analysis of 
national and regional laws for the governance of Monti Cimini territory, Poster presentato al 
Convegno Internazionale sul Nocciolo di Viterbo, giugno 2008  

23. Dono, Marongiu, Severini, Gli effetti della Riforma della PAC sull’uso delle risorse idriche di 
falda e di superficie. Un modello di analisi territoriale, Workshop Bologna 16 maggio 2007, 
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Agriculture and environment: towards a new generation of agri-environmental policies? 
Politiche agro ambientali e oltre 

24. Dono, Marongiu, Severini, L’uso della risorsa idrica dell’agricoltura della Nurra: l’analisi con 
il modello di programmazione matematica MONIDRI in Dono, Marongiu, Severini, Sistu, 
Strazzera, Studio sulla gestione sostenibile delle risorse idriche: analisi dei modelli di 
consumo per usi irrigui e civili – DRES, Università degli Studi di Cagliari, ENEA, DEAR, 
Università degli Studi della Tuscia, Aprile 2008 

25. Dono, Marongiu, Giraldo, Severini, A regional model for the economical analysis of the 
agricultural water uses in a Mediterranean area, poster presentato al Workshop Farmer 
System Design, Catania, settembre 2007 

26. Franco. Marongiu, Proposta per l’istituzione di un Distretto Corilicolo nei Monti Cimini e 
confronto con la delimitazione effettuata dalla Regione Lazio, (in corso di pubblicazione) 

27. Dono, Marongiu, Severini, Gli effetti della Riforma della PAC sull’uso delle risorse idriche di 
falda e di superficie. Un modello di analisi territoriale, Workshop Bologna 16 maggio 2007, 
Agriculture and environment: towards a new generation of agri-environmental policies? 
Politiche agro ambientali e oltre 

28. Bozoglu, Marongiu, Turkiye’nin Avrupa Bieligi Findik Politikasina Uyu,ìm Ve Olasi Etkileri, 
“Turkish Agriculture within the context fo globalization and accession to EU Full 
membership”, VII National Congres of Agricultural Economics, 13-15 September 2006, 
Antalya Turkey 

29. AA.VV. Rapporto INEA Il sistema di produzione del latte in Sardegna, 2001 (capitoli II, III, V, 
VI, VII, VIII, X, XI a cura di Marongiu) 

30. Dono, Fais, Marongiu, Nino, Severini, 2006, Le interazioni tecnico-economiche nei modelli 
di gestione delle risorse idriche in agricoltura: il progetto MONIDRI in Atti del Convegno 
SIDEA 2005: “Biodiversità e tipicità. Paradigmi economici e strategie competitive”, Franco 
Angeli, pagg.223-230 

31. Marongiu., La politica per la nocciolicoltura in Turchia nella prospettiva di adesione 
all’Unione Europea,  La Questione Agraria, n.4, 2005, Franco Angeli, pagg. 137-153 

32. Marongiu, An econometric model for evaluating the international hazelnuts market, 
Proceedings of the Sixth International Congress on Hazelnut (Tarragona – Spain), Acta 
Horticulturae n.686, Editor Tous, Rovira, Romero, 2005, pagg. 539-545 

33. Marongiu, La riforma della PAC ed i problemi connessi alla sua applicazione nazionale, 
1/2005 capitoli 3.7 (pagg. 66-109), 4.2, 4.3 (pagg. 110-158), a cura di Alessandro Sorrentino 
in Sezione Documenti di Ricerca del DEAR 

34. Marongiu, Problemi di gestione delle risorse forestali e della determinazione dell’ottimo 
turno, Sezione Materiale Didattico DEAR, 2005 

35. Marongiu, "An econometric analysis to evaluate hazelnut’s price formation in international 
hazelnut market", New Medit, 4/2005, Edizioni Dedalo, pagg. 14-20 
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INTERESSI E HOBBY  Atletica leggera, specialità mezzofondo prolungato (pista, cross e strada). Praticata a livello 
agonistico sia nel settore assoluto che master. Competizioni internazionali e nazionali. 

Grande interesse per cultura e tradizioni della Sardegna  

Libri 

Musica  

 

 
 
 

 
                                                                           In fede 

                                                                        Sonia Marongiu 
 
 

 


