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Informazioni personali
Cognome(i) / Nome(i)

Perelli Chiara

Indirizzo(i)
Telefono(i)
E-mail
Cittadinanza
Data di nascita
Esperienza professionale
Date
Lavoro o posizione ricoperti
Principali attività e responsabilità
Nome e indirizzo del datore di lavoro
Tipo di attività o settore
Date
Lavoro o posizioni ricoperti

02/2019 – oggi
Assegnista di ricerca
Titolo dell’assegno: “Filiere agricole sostenibili per la sicurezza alimentare e nutrizionale in Africa:
strategie di sviluppo e analisi”
Università degli Studi della Tuscia (Dipartimento di Economia, Ingegneria, Società e Impresa - DEIM)
Via del Paradiso, 47 – 01100 Viterbo (Italia)
Ricerca scientifica
12/2020 – oggi
Cultore della materia

Principali attività e responsabilità

Collaborazione all’attività didattica relativa all’insegnamento di “Politica economica delle risorse
naturali e dell’ambiente”. Svolgimento di lezioni e seminari di approfondimento. Membro della relativa
commissione di esame.

Nome e indirizzo del datore di lavoro

Università degli Studi della Tuscia (Dipartimento di Economia, Ingegneria, Società e Impresa - DEIM)

Tipo di attività o settore
Date
Lavoro o posizione ricoperti

Via del Paradiso, 47 – 01100 Viterbo (Italia)
Ricerca scientifica
12/2018 – oggi
Cultore della materia

Principali attività e responsabilità

Collaborazione all’attività didattica relativa all’insegnamento di “Economia dell’ambiente”. Svolgimento
di lezioni e seminari di approfondimento, attività di tutoraggio e ricevimento studenti. Membro della
relativa commissione di esame.

Nome e indirizzo del datore di lavoro

Università degli Studi della Tuscia (Dipartimento di Economia, Ingegneria, Società e Impresa - DEIM)
Via del Paradiso, 47 – 01100 Viterbo (Italia)

Tipo di attività o settore

Ricerca scientifica

Date

06/2020 – 01/2021

Lavoro o posizioni ricoperti

Supervisore di studenti tesisti
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Principali attività e responsabilità

Nome e indirizzo del datore di lavoro
Tipo di attività o settore
Date
Lavoro o posizione ricoperti
Principali attività e responsabilità

Nome e indirizzo del datore di lavoro
Tipo di attività o settore
Date
Lavoro o posizione ricoperti
Principali attività e responsabilità
Nome e indirizzo del datore di lavoro
Tipo di attività o settore

Supervisione degli studenti iscritti al corso di Master in “Food Studies” presso la “American University
of Rome” durante lo svolgimento della tesi di laurea. Affiancamento nella scelta della tematica oggetto
di tesi e revisione dell’elaborato finale.
American University of Rome (Master of Arts in Food Studies)
Via Pietro Roselli, 4, 00153 Roma RM
Accademico
12/2013 – 01/2014
Assistente Amministrativo
Predisposizione, istruzione e redazione degli atti amministrativi e contabili. Gestione dell’archivio e del
protocollo. Custodia, verifica e registrazione dei documenti ufficiali e della corrispondenza in entrata e
in uscita. Attività diretta e immediata collaborazione con il direttore dei servizi amministrativi.
I.T.C.G. Vincenzo Cardarelli
Via Monterozzi Marina Snc, 00153 Roma (Italia)
Pubblica Amministrazione
10/2012 – 03/2013
Collaboratrice
Distribuzione e ritiro del patrimonio bibliografico. Attività di riordino e controllo del materiale
bibliografico. Attività diretta e immediata collaborazione con il personale docente e amministrativo.
Università degli Studi della Tuscia (Dipartimento di Economia, Ingegneria, Società e Impresa - DEIM)
Via del Paradiso, 47 – 01100 Viterbo (Italia)
Pubblica amministrazione

Istruzione e formazione
Date
Titolo della qualifica rilasciata
Principali tematiche/competenze
professionali acquisite

Nome e tipo d'organizzazione erogatrice
dell'istruzione e formazione
Livello nella classificazione nazionale
Date
Titolo della qualifica rilasciata
Principali tematiche/competenze
professionali acquisite

11/2014 – 07/2018
Dottorato di ricerca in Ecosistemi e sistemi produttivi – Curriculum Economia e Management
Microeconomia, Econometria, Statistica, Economia dell’ambiente, Economia dello Sviluppo
Tesi: “Climate change and food security in Africa between perception and adaptation: an economic
analysis”
Relatore: Prof. Alessandro Sorrentino
Correlatore: Prof. Giacomo Branca
Università Degli Studi Della Tuscia (Dipartimento di scienze agrarie e forestali)
Via San Camillo de Lellis snc - 01100 Viterbo (Italia)
Buono
09/2011 – 07/2014
Laurea Magistrale in Marketing e Qualità
Marketing, Management e certificazione della qualità, Sistemi di gestione e certificazione ambientale,
Statistica per le ricerche di mercato, Economia Industriale, Economia del settore agroalimentare,
Economia delle risorse naturali e dell’ambiente
Tesi: “Aspetti ambientali ed economici dell’agricoltura conservativa. Un caso studio in Malawi”
Relatore: Prof. Giacomo Branca

Nome e tipo d'organizzazione erogatrice
dell'istruzione e formazione
Livello nella classificazione nazionale
Date
Titolo della qualifica rilasciata
Principali tematiche/competenze
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Università Degli Studi Della Tuscia (Dipartimento di Economia, Ingegneria, Società e Impresa - DEIM)
Via del Paradiso, 47 - 01100 Viterbo (Italia)
110 /110 e Lode
09/2007 – 10/2011
Laurea di primo livello in Economia aziendale
Economia aziendale, Ragioneria, Diritto Privato, Diritto Commerciale, Diritto Tributario,
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professionali acquisite

Macroeconomia, Microeconomia, Programmazione e controllo, Statistica, Matematica finanziaria,
Tesi: “Il budget: strumento di motivazione del personale”
Relatore: Prof. Luigi Fici
Correlatore: Prof.ssa Michela Piccarozzi

Nome e tipo d'organizzazione erogatrice
dell'istruzione e formazione
Livello nella classificazione nazionale
Date
Titolo della qualifica rilasciata
Principali tematiche/competenze
professionali acquisite
Nome e tipo d'organizzazione erogatrice
dell'istruzione e formazione
Livello nella classificazione nazionale

Università Degli Studi Della Tuscia (Dipartimento di Economia, Ingegneria, Società e Impresa –
DEIM)
Via del Paradiso, 47 - 01100 Viterbo (Italia)
105 /110
09/2002 – 07/2007
Tecnico Ragioniere e Perito Commerciale
Economia Aziendale, Matematica, Diritto, Scienze delle Finanze, Economia Politica, Lingua Inglese,
Lingua francese.
I.T.G.C. Vincenzo Cardarelli
Via Monterozzi Marina Snc, 01016 Tarquinia (Italia)
100 /100

Capacità e competenze personali
Madrelingua(e)

Italiano

Altra(e) lingua(e)
Comprensione

Autovalutazione
Livello europeo (*)
Francese
Inglese

Diplomi e certificati
Inglese
Capacità e competenze sociali

Ascolto

Lettura

Parlato
Interazione orale

Scritto

Produzione orale

A2 Utente basico A2 Utente basico A2 Utente basico A2 Utente basico A2 Utente basico
Utente
Utente
Utente
B2
B2
autonomo
autonomo
autonomo
(*) Quadro comune europeo di riferimento per le lingue
B2

B2

Utente
autonomo

B2

Utente
autonomo

IELTS, British Council, 26/01/2016, B2
Possiedo ottime capacità comunicative e relazionali, nonché una naturale predisposizione verso i
contatti umani. Lo spirito di gruppo e le capacità di ascolto e dialogo sono attitudini che ho sviluppato
durante gli studi universitari e nell’ambito delle diverse esperienze lavorative. Attraverso queste ho
acquisito capacità di coordinamento, mediazione e gestione di gruppi di lavoro anche numerosi.

Capacità e competenze organizzative

Ottime capacità organizzative e gestionali, senso di responsabilità, flessibilità, dinamicità e attitudine
al problem solving sono le capacità che ho acquisito attraverso le esperienze lavorative, durante le
quali mi è sempre stato richiesto di gestire autonomamente le diverse attività nel rispetto delle
scadenze e degli obiettivi prefissati. Riesco a lavorare in condizioni di particolare stress con ottimi
risultati.

Capacità e competenze informatiche

Ottima conoscenza e utilizzo del sistema operativo Windows
Ottima conoscenza e utilizzo del sistema operativo Mac OS
Uso avanzato dei software applicativi del pacchetto Office, in particolare Word, Excel e PowerPoint
Conseguimento della Patente Europea del Computer (ECDL Full – 7 moduli) in data 19/03/2008
Uso avanzato dei pacchetti software STATA, SPSS, R

Patente
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Automobilistica (patente B)
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Autorizzo il trattamento dei miei dati personali ai sensi del Decreto Legislativo 30 giugno 2003, n. 196
"Codice in materia di protezione dei dati personali".
Presentazioni

“Climate change, food security and adaptation strategies. A case study in Uganda”.
SIDEA – SIEA Conference “Cooperative Strategies and value creation in sustainable food supply
chain”.
Trani – Bisceglie (Italy), 13th – 16th September 2017.
“Clearing the air: Common drivers and differences in the adoption of Cliamte-Smart Agriculture in
Southern-Eastern Africa”
174th EAAE Seminar “Economics of culture and food in evolving agri-food systems and rural areas”.
Marea (Italy), 10th – 12th October 2019.
“Every cloud has a silver lining: innovation adoption driven by climate change. Evidence from
Southern-Eastern Africa” “Adaptation: Lessons from Venice”
Twelfth International Conference on Climate Change: Impacts & Responses
Mestre, Venice(Italy), 16th – 17th April 2020

Pubblicazioni

Branca, G., & Perelli, C. (2020). ‘Clearing the air’: common drivers of climate-smart smallholder food
production in eastern and Southern Africa. Journal of Cleaner Production, 121900.
Tesfai, M., Branca, G., Cacchiarelli, L., Perelli, C., & Nagothu, U. S. (2020). Transition towards biobased economy in small-scale agriculture in Sub-Saharan Africa through sustainable intensification.
In The Bioeconomy Approach (pp. 83-106). Routledge.
FAO & UNDP (2020). Conservation agriculture for climate change adaptation in Zambia: A costbenefit analysis. Rome, FAO.

Altre attività

Correlatore di 2 tesi di Laurea Triennale (Corso di Laurea in Economia Aziendale)
Attività di referee, su invito, di manoscritti di articoli scientifici per le riviste:
Journal of Agriculture, Food and Environment
Food Security
Sustainability
SN Business & Ecoomics
International Journal of Environmental Research and Public Health
Ecological Economics

Firma
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