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DELIBERA 
 

Organo COMITATO PER IL RECLUTAMENTO E LO SVILUPPO DELLE CARRIERE  

Data seduta 9 novembre 2021 

Sede Via Calepina 14, Trento – seduta telematica 

Oggetto Valutazione di ricercatore di cui all'art. 24, comma 3, lett. b), L. 240/2010 ai fini 
della chiamata nel ruolo di professore associato: dott. Simone CERRONI, Centro 
Agricoltura Alimenti Ambiente e Dipartimento di Economia e Management 

Sono presenti alla deliberazione: 

LORENZO BRUZZONE Presidente P 

SARA LORENZINI  Componente P 

BARBARA MARCHETTI Componente P 

ALESSANDRO QUATTRONE Componente P 

SANDRA PATERLINI Componente con funzioni di segretario P 

Visto lo Statuto dell’Università degli Studi di Trento emanato con D.R. 167 del 23.04.2012; 
Visto il Regolamento Generale di Ateneo emanato con Decreto Rettorale n. 421 del 1° ottobre 2012, modificato 

con Decreto Rettorale n. 691 del 14 settembre 2018; 
Vista la legge 30 dicembre 2010 n. 240 “Norme in materia di organizzazione delle Università, di personale 

accademico e reclutamento, nonché delega al Governo per incentivare la qualità e l’efficienza del sistema 
universitario” e in particolare l’art. 24, comma 5; 

Visto il Regolamento per il Reclutamento e la progressione di carriera di professori e ricercatori, emanato con 
D.R. n. 8 del 10 gennaio 2018 e ss.mm. e in particolare l’art. 56 “Valutazione dei titolari dei contratti di cui 
all'art. 20, comma 1, lettera b) del presente Regolamento ai fini della chiamata nel ruolo di professore 
associato”; 

Visti i “Criteri per la valutazione dei ricercatori a tempo determinato con contratto di cui al comma 3, lettera b), 
dell'art. 24 della Legge 240/2010, ai fini della chiamata nel ruolo di professore associato", approvati dal 
Comitato per il Reclutamento e lo Sviluppo delle Carriere nella seduta del 23 gennaio 2018; 

Viste le delibere del Consiglio del Dipartimento di Economia e Management del 15 settembre 2021 e del 
Consiglio del Centro Agricoltura Alimenti Ambiente del 21 settembre 2021, con le quali si esprime 
parere favorevole all'inquadramento del dott. Simone CERRONI nel ruolo di professore associato per il 
settore concorsuale 07/A1 (Economia agraria ed estimo) – settore scientifico disciplinare AGR/01 
(Economia e estimo rurale); 

Vista la propria delibera del 20 luglio 2021, con la quale sono stati individuati i referee esterni chiamati a 
valutare la maturità scientifica e didattica del dott. Simone CERRONI nel ruolo di professore associato 
per il settore concorsuale 07/A1 (Economia agraria ed estimo) - settore scientifico disciplinare AGR/01 
(Economia e estimo rurale); 

Viste le valutazioni espresse dai tre referee sul profilo del dott. Simone CERRONI, di cui sono riportati di 
seguito alcuni estratti: 

Referee 1: 
I am pleased to highly recommend Dr. Cerroni for promotion to an Associate Professor at the University of Trento. He is 
a well-established scholar in his field and has proven that he is working on the highest academic levels. I am convinced 
that he will certainly be extremely successful also in the future.   
I structured my evaluation in three components: i) scientific quality as shown by the current record, ii) integration in the 
scientific community iii) teaching and service.  
Dr. Cerroni is currently Assistant Professor at the University of Trento and is part-time also Lecturer in Agricultural and 
Food Economics and the Queens’ University Belfast, United Kingdom. The latter position is tenured already. The 
research of Dr. Cerroni is focussed on decision making under risk and uncertainty, with particular emphasis on 
agricultural and food issues as well as the incentive compatibility of preference elicitation methods, such as discrete 
choice experiments and experimental auctions.   
In this field, he had made substantial, innovative and exciting contributions. For example, Dr. Cerroni single-authored an 
‘Agricultural Economics’ paper in 2020 in which he presented a novel approach to identify the role of uncertainty 
preferences for farmers’ decisions to plant new varieties. This was methodological and context-wise an exciting 
contribution. Another example is the 2019 paper in the European Review of Agricultural Economics, where he was lead 
author. The paper presents new insights on how public’s support for food policies depends on individuals’ beliefs and the 
provision of scientific information. The paper uses a discrete choice experiments and adds especially to literature by 
controlling for risk and time preferences in welfare assessments. Both examples present innovative and very well 
executed contribution that bring together behavioral insights in farmer and consumer behavior with public policies. 
Overall, Dr. Cerroni published very well. For example, in leading journals in the field of agricultural economics, e.g. like 
the European Review of Agricultural Economics (4 papers), Food Policy, Agricultural Economics. He also published in 
very good economic journals like Journal of Economic Behavior & Organization as well as in high-impact interdisciplinary 
journals like Journal of Cleaner Production. Next to a nice publication list, there are also promising publication projects in 
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the pipeline.  His research is modestly cited so far (google.scholar, ca. 100 citations), but a steep increase in citations 
shows the relevance especially of recent papers (especially published in last 3 years).   
Dr. Cerroni is well integrated in the scientific community. He is a well-recognized expert in his field in our European and 
global agricultural economics discipline. He was involved in several international (e.g. H2020) research projects. Overall, 
he was successful in receiving a large number of grants. Dr. Cerroni was invited several times for keynotes and 
presentations, actively organized scientific events, was invited as reviewer for leading journals in our field and serves as 
associate editor at Bio-based and Applied Economics.   
Moreover, he has a strong teaching and supervision record. He coordinated and taught several modules within 
undergraduate and postgraduate degrees, and supervised several PhD and Master students as well as many BSc 
students. Notably, this supervision as very successful – e.g. his PhD students published their work in leading journals 
like the European Review of Agricultural Economics. Finally, Dr. Cerroni is involved not only in teaching but also other 
administrative tasks at the University of Trento.    
Based on my evaluation, I am pleased to highly recommend Dr. Cerroni for promotion to an Associate Professor at the 
University of Trento. 

Referee 2: 
Thank you for this invitation to write this letter of evaluation in the tenure promotion to the rank of Associate Professor 
regarding Dr. Simone Cerroni. Dr. Cerroni is a rising scholar in the field of agricultural and food economists. I don’t know 
Dr. Cerroni personally. I have listened to his talk at a recent conference.  
I have been asked to comment about the significance of the results obtained by Dr. Simone Cerroni, with special 
attention to the last three years, and whether he has achieved the scientific maturity needed for being promoted to the 
position of Associate Professor.   
[...] Dr. Simone Cerroni has obtained his Ph. D. at the University of Trento in 2013. He holds currently the position of 
Assistant Professor at the Centre Agriculture Food Environment & Department of Economics and Management as well as 
a position as Lecturer in Agricultural and Food Economics at Queens’ University Belfast. According to his CV, his research 
focuses on two areas: (1) Decision making under risk and uncertainty with emphasis on agricultural and food, but also 
environmental and health issues; (2) Methodological issues of incentive compatibility in preference elicitation.  
According to his CV, Dr. Cerroni has published 15 articles in peer-reviewed journals. His performance since 2018 has 
been very good. Within the journals of his field, he has published in the European Review of Agricultural Economics (4), 
Agricultural Economics (1), as well as Biobased and Applied Economics (1). Furthermore, he publishes in interdisciplinary 
journals, i.e., Frontiers in Nutrition (1), Journal of Environmental Planning and Management (1), as well as Journal of 
Cleaner Production (1). I would consider four papers in the European Review and five papers in A Journals in the field of 
Agricultural Economics (4 ERAE + 1 AE) an excellent research performance. This disciplinary output is related to more 
methodological issues of value elicitation as well as issues regarding producers and consumer’s responses to risks. In his 
interdisciplinary contributions, he deals with questions of responses to the COVID-19 pandemic, as well as issues 
regarding the sustainability of food choices.   
The research by Dr. Cerroni is innovative and lays down future paths to (risk) preference elicitation. His impact in terms 
of citation is limited so far, which is likely due to the short time since many of his important publications, such as the 
one on beliefs and preferences for food safety policies (ERAE, 2019). In addition to his disciplinary work, Dr. Cerroni has 
recently widened the scope to apply his excellent method toolbox to more interdisciplinary issues of sustainable food 
systems. This work leads to an increasing accessibility of his research to a wider audience of researchers and 
practitioners.   
Dr. Cerroni has also been successful in obtaining grants for his research, notably in two H2020 efforts. He has taught 
courses at the Bachelor, Master and Ph. D. level and supervised Ph. D. as well as Master and Bachelor students. He is 
recognized in the profession as evidenced by his success in placing contributions at main conferences as well as the 
network of coauthors.  
Overall, I consider that Dr. Cerroni has an excellent track record at the stage of his career. He is surely qualified to be 
promoted to the position of Associate Professor. 

Referee 3: 
1. Profilo del candidato 
Simone Cerroni si è laureato in Scienze Forestali e Ambientali (Laurea triennale) nel 2004 e in Conservazione e Restauro 
dell’Ambiente Forestale e Difesa del Suolo (Laurea magistrale) nel 2007, entrambi presso l’Università degli Studi della 
Tuscia, per poi conseguire il dottorato di ricerca in Economics and Management presso l’Università di Trento nel 2013. Il 
candidato, dopo esperienze post-dottorato maturate presso la Fondazione Eni Enrico Mattei e presso l’Università di 
Trento, ha ottenuto una posizione di Research Fellow presso l’Università di Aberdeen e poi una posizione di Lecturer 
presso la Queens University of Belfast. Attualmente, è ricercatore a tempo determinato (tipo B) presso l’Università di 
Trento - Dipartimento di Economia e Management, e mantiene anche (al 20%) la propria posizione precedente di 
Lecturer presso la Queens University of Belfast. 
Simone Cerroni ha un ottimo record di pubblicazioni scientifiche: ha pubblicato 11 lavori su riviste indicizzate nella banca 
dati Scopus (con 53 citazioni e un h-index pari a 5) e 10 su riviste indicizzate nella banca dati WOS (con 45 citazioni e un 
hindex pari a 4). A queste pubblicazioni si aggiungono due lavori molto recenti, già pubblicati nella loro versione 
elettronica ma non ancora inseriti in un volume/fascicolo definitivo. Tra le sue pubblicazioni, spiccano in particolare 
alcuni lavori pubblicati sulle riviste internazionali più importanti per le discipline economico-agrarie, quali Food Policy (FP) 
e European Review of Agricultural Economics (ERAE) e Agricultural Economics (AE). A queste si aggiungono alcune 
prestigiose riviste di economia generale, come il Journal of Economic Behavior & Organization (JEBO), nonché alcune 
riviste interdisciplinari, in quanto le tematiche di ricerca del candidato spaziano spesso al confine tra scienze 
economiche, scienze agrarie/alimentari e scienze ambientali. La sua produzione scientifica si estende ormai su un arco 
temporale di 10 anni, con buona continuità. 
Nella sua carriera, gli interessi di ricerca di Simone Cerroni si sono essenzialmente concentrati su due filoni: le decisioni 
dei consumatori alimentari e dei produttori agricoli in condizioni di rischio, con particolare attenzione ai temi legati alla 
salute e all’ambiente, nonché le questioni metodologiche legate all’applicazione di metodi per l’elicitazione delle 
preferenze (aste sperimentali ed esperimenti di scelta). 
Grazie a questi interessi di ricerca, che sono oggetto di forte dibattito nella comunità scientifica di riferimento, Simone 
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Cerroni ha sviluppato importanti collaborazioni internazionali. I suoi contributi di ricerca più rilevanti riguardano la 
risposta dei consumatori al rischio di frodi alimentari (ERAE, 2021) e alla pandemia da Covid-19 (ERAE, 2021), le 
preferenze dei turisti per attività a basse emissioni (Journal of Environmental Planning and Management, 2021), le 
preferenze degli agricoltori rispetto al rischio (AE, 2020), le preferenze dei consumatori relative alla sicurezza degli 
alimenti (ERAE, 2019; FP, 2013), gli aspetti metodologici delle aste sperimentali e degli esperimenti di scelta (ERAE, 
2019). 
Simone Cerroni ha inoltre dimostrato una significativa capacità di attrarre finanziamenti per l’attività di ricerca: è stato 
infatti coinvolto come co-investigator in due progetti di ricerca finanziati dal programma H2020, nonché in progetti 
finanziati dal governo Nord-irlandese. Per uno di questi è stato responsabile principale della ricerca. Ha infine svolto il 
ruolo di organizzatore di tre conferenze/seminari internazionali di economia agraria. 
Simone Cerroni ha svolto il ruolo di referee per 11 riviste scientifiche, tra cui molte delle più importanti riviste 
internazionali di economia agraria, ed è attualmente Associate Editor della rivista Bio-based and Applied Economics. 
La sua esperienza didattica è iniziata nel 2015, mediante la responsabilità di moduli di insegnamento a livello di laurea 
triennale, laurea magistrale e dottorato, sia presso la Queens University of Belfast che presso l’Università di Trento. 
Nel 2014, ha conseguito il premio per la miglior tesi di dottorato presso l’università di Trento, mentre nel 2020 ha 
conseguito il premio “Ornella Maietta” per il miglior paper presentato alla 9° Conferenza AIEAA (Associazione Italiana di 
Economia Agraria ed Applicata). 
2. Valutazione 
Sulla base del profilo di Simone Cerroni, riassunto nella sezione precedente, ritengo di poter esprimere un giudizio molto 
positivo, per le seguenti ragioni:  
1) il candidato ha un ottimo profilo di ricerca, testimoniato dalla quantità e qualità delle pubblicazioni scientifiche e dal 
processo di crescita continua che ha caratterizzato la sua carriera; 
2) il candidato ha apportato un contributo originale e significativo all’avanzamento delle discipline economico-agrarie, 
come dimostrano i suoi articoli più recenti, pubblicati sulle più importanti riviste internazionali del settore; 
3) il suo profilo è sicuramente in linea con quello di altri ricercatori del settore, e si caratterizza per una significativa 
apertura alle collaborazioni internazionali, tanto che, in un’ipotetica scala di merito, può essere 
classificata come ben superiore alla media della comunità scientifica di riferimento (candidati con profili analoghi hanno 
già ottenuto la promozione a professore associato); 
4) il candidato ha dimostrato una significativa capacità di attrarre finanziamenti alla ricerca; 
5) il candidato si distingue per il suo ruolo di associate editor di un’importante rivista scientifica; 
6) il candidato ha una buona esperienza di attività didattica e di supervisione degli studenti. 
Per queste ragioni, esprimo un giudizio pienamente favorevole alla sua promozione a Professore Associato. 

Visto il curriculum vitae del dott. Simone CERRONI; 
Con l’astensione della prof. Paterlini;  

Delibera 

1. di formulare la seguente valutazione del dott. Simone CERRONI, ai fini della chiamata ai sensi dell'art. 24 
comma 5, L. 240/2010 nel ruolo di professore associato per il settore concorsuale 07/A1 (Economia 
agraria ed estimo) - settore scientifico disciplinare AGR/01 (Economia e estimo rurale) presso il Centro 
Agricoltura Alimenti Ambiente e il Dipartimento di Economia e Management: 

i giudizi espressi dai referee esterni sul contributo scientifico, la qualità dell’attività di ricerca e l’esperienza 
professionale del dott. Simone CERRONI, nonché sulla coerenza del suo profilo con i requisiti attesi per il 
ruolo di professore di seconda fascia, sono molto positivi. 

A seguito di attenta valutazione del curriculum e delle pubblicazioni, e sulla base dei giudizi formulati dai 
referee, il Comitato ritiene il profilo scientifico del candidato pienamente adeguato al ruolo ed esprime 
parere favorevole alla chiamata del dott. Simone CERRONI nel ruolo di professore associato per il settore 
concorsuale 07/A1 (Economia agraria ed estimo) - settore scientifico disciplinare AGR/01 (Economia e 
estimo rurale) presso il Centro Agricoltura Alimenti Ambiente e il Dipartimento di Economia e Management. 

 Il Presidente Il Segretario 
 Prof. Lorenzo Bruzzone Prof.ssa Sandra Paterlini  


