L’Associazione Bios in collaborazione con la cattedra di Management dell'agribusiness e politica
agricola comunitaria, Dipartimento di Economia, Università degli Studi di Messina, è lieta di
annunciare il lancio del terzo gruppo di ricerca dedicato al topic “Economia e marketing
agroalimentare”, in particolare in questa edizione verranno prediletti studi e ricerche concernenti il
cambiamento degli stili alimentari conseguenti alla pandemia Covid19.
L’Associazione BIOS è un’organizzazione non profit con sede a Messina e Palermo ed una
rappresentanza a Bruxelles (Belgio), il cui scopo è quello di rispondere meglio e in modo sempre nuovo
alle diverse esigenze e bisogni sociali ed economici del territorio. È attiva in Italia e all’Estero nella
Progettazione Europea, Finanza Agevolata, Project Management, Virtual Tour, Formazione e
Comunicazione & Marketing. In particolar modo, in quest’ultimo campo, realizziamo piani di
comunicazione sociale e strategie di marketing integrato, organizziamo eventi e meeting in vari ambiti di
interesse pubblico, gestiamo uffici stampa e social media per imprese ed enti pubblici e privati con
l’obiettivo di sviluppare il territorio messinese.
I lavori di ricerca verranno svolti sotto la direzione degli Academic Supervisors prof. Maurizio Lanfranchi
e prof. Carlo Giannetto e inizieranno giorno 07/04/2021.
L’articolo redatto sarà sottoposto ad una procedura sistematica di valutazione e accettazione nota come
“double-blind peer review” (doppio referaggio anonimo). Qualora l’articolo fosse accettato, verrà
pubblicato su una prestigiosa rivista internazionale.
La partecipazione è aperta a 10 studenti, 6 studenti di economia iscritti al III anno di una laurea triennale,
o iscritti ad un corso di laurea magistrale e 4 frequentanti un Dottorato di ricerca del Dipartimento di
economia. Si richiede inoltre un’elevata conoscenza delle seguenti discipline: microeconomia,
macroeconomia, statistica, matematica, inglese e informatica (la media voto delle discipline citate non
deve essere inferiore a 27/30) da attestare all’interno del curriculum vitae e

mediante copia del libretto universitario. Costituirà titolo preferenziale il superamento di esami relativi a
discipline rientranti nell’ambito del ssd agr/01.
Per presentare la propria candidatura è necessario inviare una email, ENTRO E NON OLTRE giorno
26 marzo p.v. all’indirizzo info@associazionebios.org contenente nome, cognome, n. matricola, anno
e corso di laurea e, in allegato, il curriculum vitae e copia del libretto universitario entrambi in formato
pdf.
All’esito della selezione verranno comunicati sul sito e sui vari canali social dell’associazione BIOS, i nomi
dei 10 candidati classificati che prenderanno parte al progetto.
Per informazioni contattare: info@associazionebios.org
Sito internet: https://www.associazionebios.org
Facebook: https://www.facebook.com/BiosAssociazione
Instagram: https://www.instagram.com/assbios/
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