Curriculum dell’attività scientifica e didattica
del dott. Stefano Zamberlan
Il sottoscritto Stefano Zamberlan, nato a Vicenza (VI) il 30 novembre 1977, dichiara,
sotto la propria responsabilità, che quanto dichiarato di seguito corrisponde a verità, ai sensi
degli articoli 46 e 47 del D.P.R. 445/2000.
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Curriculum dell’attività scientifica e didattica
del dott. Stefano Zamberlan
INFORMAZIONI GENERALI
STEFANO ZAMBERLAN, nato a Vicenza il 30 novembre 1977.
Residente a Isola Vicentina (VI).
STUDI
Ha conseguito la laurea in Economia e Commercio il 25.3.2002 presso l’Università degli
Studi di Verona, discutendo la tesi «Sviluppo sostenibile e strategie ambientali. La
fitodepurazione. Il caso del Consorzio Leogra», relatore la prof.ssa Elisa Montresor,
ottenendo la seguente votazione: 105/110.
Nel 2005 ha concluso il dottorato di ricerca in «Bioeconomia – Economia dell’ambiente»,
presso il Dipartimento di Economie Società e Istituzioni dell’Università degli Studi di
Verona, presentando la tesi dal titolo «La teoria bioeconomica di Nicholas GeorgescuRoegen e il “godimento della vita”», coordinatore e tutore il prof. Romano Molesti. Il
6.6.2006 è avvenuta la consegna del titolo di dottore di ricerca.
POSIZIONI
Accademiche
È stato titolare nell’A.A. 2007/2008, nell’A.A. 2008/2009 e nell’A.A. 2011/2012 di
Assegno di ricerca presso la Facoltà di Economia nell’Università degli Studi di Verona.
È stato professore a contratto di Economia e regolamentazione ambientale per l’A.A.
2006/2007 presso la Facoltà di Economia nell’Università degli Studi di Verona.
È stato titolare nel 2007 di due contratti di collaborazione coordinata e continuativa
nell’Università degli Studi del Piemonte Orientale “A. Avogadro”.
È stato titolare dal 2005 al 2006 di un contratto di lavoro per prestazione d’opera
coordinata e continuativa e due contratti di lavoro autonomo presso la Facoltà di
Economia nell’Università degli Studi di Verona.
È cultore di Economica politica dal 2007 nell’Università degli Studi di Verona.
È cultore di Economia dell’arte dal 2006 nell’Università degli Studi di Verona.
È cultore di Geografia economica dal 2008 e di Storia e organizzazione del territorio dal
2011 nell’Università degli Studi di Verona.
È stato cultore di Economia dell’ambiente dal 2007 al 2008 e di Storia del pensiero
economico dal 2005 al 2009 nell’Università degli Studi di Verona.
Partecipazione a comitati editoriali di riviste
È membro del Comitato Redazionale della rivista della rivista “Economia e Ambiente”,
ISSN 1593-9499, dal 2006, e Redattore Capo della stessa dal 2007.
È membro del Comitato Redazionale della rivista “Studi Economici e sociali”, ISSN
0391-8750, dal 2007 e Redattore Capo della stessa dal 2011.
È membro del Comitato redazionale della rivista “Il Pensiero Economico e Moderno”,
ISSN 1593-8522, dal 2009.
È membro del Comitato redazionale della rivista “Nuova Economia e Storia”, ISSN 11260998, dal 2009.
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Partecipazione a enti o istituti di ricerca
È membro dell’AISPE, Associazione Italiana per la Storia del Pensiero Economico.
È membro dell’ANEAT, l’Associazione Nazionale degli Economisti dell’Ambiente e del
Territorio.
È Segretario di Presidenza della Fondazione di Studi Tonioliani.
È adjunct fellow del Centro Studi Tocqueville-Acton.

PUBBLICAZIONI SCIENTIFICHE
Monografie
1) S. Zamberlan, Dall’utilità al godimento della vita: la Bioeconomia di Nicholas
Georgescu-Roegen, IPEM Edizioni, Pisa 2007.
Curatela di volumi antologici
2) G. Toniolo, I fondamenti della società cristiana. Raccolta antologica, a cura di R. Molesti e
S. Zamberlan, Prefazione di A. Scola, IPEM Edizioni, Pisa, 2009.
1) G. Toniolo, Il concetto cristiano di democrazia. Raccolta antologica, a cura di R. Molesti e
S. Zamberlan, IPEM Edizioni, Pisa 2008.
Capitoli di libro o articoli di miscellanea
2) S. Zamberlan, From utility to the enjoyment of life: the Bioeconomics of Nicholas
Georgescu-Roegen. The influence on the Italian authors, in Issues in Economic Thought,
a cura di M.A. Galindo, C. Nardi Spiller, Nova Publisher, New York 2010, pp. 99-116.
1) C. Nardi Spiller, S. Zamberlan, Issues in Regional Economics: the Economic Thought of
the Italian Authors of the Past, in Entrepreneurship and Business: A Regional
Perspective, a cura di M.A. Galindo, J. Guzman, D. Ribeiro, Springer-Verlag,
Heidelberg-New York, 2008, pp. 33-50.
Articoli in atti di congresso o conferenza
2) F. Luciani, M. Pierantozzi, S. Zamberlan, Verifica degli impatti socioeconomici ed
ambientali conseguenza dei mutamenti climatici in atto nel bacino del Mediterraneo,
attraverso l’uso del telerilevamento satellitare in: 15a Conferenza Nazionale ASITA,
Reggia di Colorno, Parma, 15-18 novembre 2011, ASITA Milano, pp. 1457-1464.
1) S. Zamberlan, The concept of democracy in Giuseppe Toniolo, in Humanism and
Religion in History of Economic Thought. Selected Papers from the 10th Aispe
Conference, a cura di S. Solari, D. Parisi, Franco Angeli, Milano 2010, pp. 261-276.
Articoli su rivista con codice ISSN
31) Bisogni contro utilità: un’interpretazione bioeconomica della crisi mondiale, Quaderni
del Dipartimento, Dipartimento di Economia, Finanza e Statistica, Università degli Studi
di Perugia, n. 111 2012, accettato per la pubblicazione.
30) L’uomo come fine in Giuseppe Toniolo, «Studi Economici e Sociali», anno XLVII, vol.
3, 2012, pp. 61-73.
29) Considerazioni sul concetto cristiano di democrazia in Giuseppe Toniolo, «Studi
Economici e Sociali», anno XLVII, vol. 1-2, 2012, pp. 103-123.
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28) Calamità “naturali” e cambiamento climatico. Sfruttamento delle risorse e salute
umana, «Economia e Ambiente», Anno XXX, vol. 6 2011, pp. 19-24.
27) Bhopal: business senza giustizia, «Economia e Ambiente», anno XXIV, vol. 6 2010, pp.
31-35.
26) L’odierna crisi socio-economica e la visione di Giuseppe Toniolo, «Studi Economici
Sociali», anno XLV, vol. 3, 2010, pp. 41-46.
25) I limiti interni ed esterni del pianeta Terra, «Economia e Ambiente», anno XXVIII, vol.
6 2009, pp. 3-9.
24) F. Galvan, S. Zamberlan, L’energia fotovoltaica: soluzioni tecniche e finanziarie,
«Economia e Ambiente», anno XXVIII, vol. 4-5 2009, pp. 21-31.
23) La politica ambientale della Nikon, «Economia e Ambiente», anno XXVIII, vol. 3 2009,
pp. 15-24.
22) R. Molesti, S. Zamberlan, Giuseppe Toniolo e i fondamenti della società cristiana,
«Nuova Economia e Storia», anno XV, vol. 1-2 2009, pp. 97-101.
21) P. Savi, S. Zamberlan, La progettualità turistica nelle aree periurbane in Veneto,
«Economia e Ambiente», anno XXVII, vol. 3-4, 2008, pp. 15-27.
20) C. Spiller, S. Zamberlan, Il contributo di alcuni autori italiani alle problematiche
regionali, «Nuova Economia e Storia», anno XIV, vol. 1-2 2008, pp. 17-41.
19) Lo stato dei conti pubblici italiani ed europei tra il 2007 e il 2008, «Il Pensiero
Economico Moderno», anno XXVIII, vol. 1-2, 2008, pp. 89-102.
18) Cause ed effetti del cambiamento climatico, «Economia e Ambiente», anno XXVI, vol. 45, 2007, pp. 13-28.
17) Economia, ambiente e benessere sociale, «Il Pensiero Economico Moderno», anno
XXVII, vol. 3, 2007, pp. 93-101.
16) Il «godimento della vita» nella teoria economica, «Nuova Economia e Storia», anno XIII,
vol. 1-2, 2007, pp. 63-78.
15) Economia e biologia. La Teoria Bioeconomica di Nicholas Georgescu-Roegen, «Il
Pensiero Economico Moderno», anno XXVI, vol. 4, 2006, pp. 69-91.
14) La responsabilità d’impresa e la responsabilità del consumatore, «Studi Economici e
Sociali», anno XLI, vol. 4, 2006, pp. 63-74.
13) Una visione alternativa alla teoria della produzione, «Nuova Economia e Storia», anno
XII, vol. 2-3, 2006, pp. 35-62.
12) L’entropia come fondamento dell'economia nel pensiero di Nicholas Georgescu-Roegen,
«Il Pensiero Economico Moderno», anno XXVI,vol. 1, 2006, pp. 37-62.
11) La critica alle teorie dell’utilità e del comportamento del consumatore di N. GeorgescuRoegen, «Nuova Economia e Storia», anno XII, vol. 1, 2006, pp. 49-73.
10) Il pensiero di Nicholas Georgescu-Roegen: un nuovo fondamento epistemologico per la
scienza economica, «Il Pensiero Economico Moderno», anno XXV, vol. 3-4, 2005, pp.
47-74.
9) La globalizzazione, il commercio equo e solidale e la finanza etica, «Studi Economici e
Sociali», anno XL, vol. 3-4, 2005, pp. 49-63.
8) La globalizzazione e il rapporto tra Nord e Sud del mondo, «Il Pensiero Economico
Moderno», anno XXV, vol. 2, 2005, pp. 43-64.
7) Bhopal: in 20 anni cosa è cambiato?, «Economia e ambiente», anno XXIII, vol. 6, 2004,
pp. 16-21.
6) Sensibilità ambientale e spiritualità, «Economia e ambiente», anno XXIII, vol. 4-5, 2004,
pp. 48-52.
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5) L’identità europea tra globalizzazione, terrorismo e radici cristiane, «Studi Economici e
Sociali», anno XXXIX, vol. 3-4, 2004, pp. 35-46.
4) L’inquinamento da polveri sottili, «Economia e ambiente», anno XXIII, vol. 3, 2004, pp.
27-31.
3) Acqua: come si gestirà il servizio, «Economia e ambiente», anno XXII, vol. 4, 2003, pp.
18-22.
2) La fitodepurazione, «Economia e ambiente», anno XXI, vol. 6, 2002, pp. 24-28.
1) La fitodepurazione, aree protette e turismo, «Economia e ambiente», anno XXI, vol. 3,
2002, pp. 23-25.
Recensioni
5) Looking beyond the Individualism & Homo Economicus of Neoclassical Economics. A
Collection of Original Essays Dedicated to the Memory of Peter L. Danner, a cura di
Edward J. O’Boyle, Marquette University Press, 2010, «History of Economic Ideas»,
anno XIX, n.3 2011, pp. 219-221.
4) La teoria economica in una prospettiva interdisciplinare: implicazioni per le politiche
economiche, di Arturo Hermann, «Nuova Economia e Storia», n. 3 2011, pp. 99-100.
3) Economisti e accademici nel Settecento veneto. Una visione organica dell’economia, di
Romano Molesti, «Asca News Letter», n. 2, 2007.
2) Impresa e partecipazione. Esperienze e prospettive, di Romano Molesti, «Asca News
Letter», n.1 2006.
1) The Hidden Connections: a Science for a Sustainable Living, di Fritjof Capra, «The New
Bioeconomics Review», supplemento a «Economia e Ambiente», anno I, n. 1-2 2005,
pp. 55-56.
Rapporti di ricerca
3) Agenti fisici e rischio industriale in Veneto, a cura di S. Zamberlan per il Centro
Nazionale di Documentazione e studi dell’Ambiente, ARPA Veneto e Sistema Statistico
Regionale Veneto, anno 2008, pagine 118. Ricerca finanziata dalla Regione Veneto,
consultabile on line: www.cndamb.com.
2) Idrografia e impatto ambientale in Veneto, a cura di S. Zamberlan per il Centro
Nazionale di Documentazione e studi dell’Ambiente, ARPA Veneto e Sistema Statistico
Regionale Veneto, anno 2008, pagine 152. Ricerca finanziata dalla Regione Veneto,
consultabile on line: www.cndamb.com.
1) Il suolo e i rifiuti nella Regione Veneto, a cura di S. Zamberlan per il Centro Nazionale di
Documentazione e studi dell’Ambiente, ARPA Veneto e Sistema Statistico Regionale
Veneto, anno 2007, pagine 221. Ricerca finanziata dalla Regione Veneto, consultabile
on line: www.cndamb.com.
Dispense
1) Economia e regolamentazione ambientale, Dispensa per gli studenti, Verona 2006, pp.
1-90.
Curatela di rubriche
Nella rivista «Economia e Ambiente» ha curato le seguenti rubriche:
28) Veneto: sette azioni per il paesaggio, “Economia e territorio”, Anno XXXI, n. 4-5 LuglioOttobre 2012, pp. 33-38.
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27) La “Settimana dell’Ambiente Veneto, “Economia e territorio”, Anno XXXI, n. 3 MaggioGiugno 2012, pp. 39-42.
26) Storico accordo UE-USA sui prodotti biologici; Veneto, Friuli Venezia Giulia, Abruzzo e
Sardegna: innovazione, formazione e ricerca per l’agroalimentare, “Agricoltura e
ambiente”, Anno XXXI, n. 1-2 Gennaio-Aprile 2012, pp. 35-40.
25) Veneto: nanoparticelle e “car-pooling”; Regioni e Commissione Europea per la qualità
dell’aria, “Economia e territorio”, Anno XXX, n. 6 Novembre-Dicembre 2011, pp. 53-54.
24) Veneto: comunità montane e sviluppo rurale, “Agricoltura e ambiente”, Anno XXX, n. 4-5
Luglio-Ottobre 2011, pp. 33-38.
23) Interventi paesaggistici e di forestazione in Campania; Problematiche del settore ittico
nel Veneto; Lombardia: raccolta differenziata e termovalorizzatori, “Economia e
territorio”, Anno XXX, n. 3 Maggio-Giugno 2011, pp. 33-39.
22) Interventi paesaggistici e di forestazione in Campania; Problematiche del settore ittico
nel Veneto,. “Economia e territorio”, Anno XXX, n. 1-2 Gennaio-Aprile 2011, pp. 33-36.
21) La pianificazione del paesaggio nel Veneto; Ecopolis 2011, “Economia e territorio”, Anno
XXX, n. 1-2 2011, pp. 33-36.
20) Il Rapporto Ecomafia 2010, “Notizie dell’Ambiente”, Anno XXIX, n. 6 2010, pp. 37-40.
19) Lombardia: coltivare la biodiversità; Veneto: capacità imprenditoriali più efficaci degli
ogm; Toscana: biodiversità agraria e valorizzazione del territorio, “Agricoltura e
Ambiente”, Anno XXIX, n. 4-5 2010, pp. 31-35.
18) Vinitaly 2010: record di visitatori stranieri, “Industria e Ambiente”, Anno XXIX, n. 3 2010,
pp. 33-37.
17) Sviluppo rurale e valorizzazione dei prodotti locali nel Veneto, “Agricoltura e Ambiente”,
Anno XXIX, n. 1-2 2010, pp. 25-32.
16) Interventi di gestione idrografica in Veneto; Campania: risorse idriche e riforma delle
comunità montane, “Economia e Territorio”, Anno XXVIII, n. 6 2009, pp. 45-48.
15) La tutela del comparto agroalimentare e zootecnico in Veneto; Turismo integrato: il modello
Veneto, “Economia e territorio”, Anno XXVIII, n. 4-5 2009, pp. 47-51.
14) Solarexpo 2009: dieci anni di fotovoltaico, “Energia e ambiente”, Anno XXVIII, n. 3 2009,
pp. 43-48.
13) Vinitaly: il vino italiano e i nuovi scenari competitivi; La realizzazione di un’idrovia padana,
“Economia e territorio”, Anno XXVIII, n. 1-2 2009, pp. 39-47.
12) L’Emilia Romagna premiata per la raccolta differenziata; Veneto: l’uso dell’ecotassa e la
bonifica dei siti inquinanti, “Economia e territorio”, Anno XXVII, n. 6 2008, pp. 45-48.
11) Veneto: integrare cultura, turismo e agroalimentare di qualità; Emilia Romagna: più
competitività con la salvaguardia della natura, “Economia e territorio”, Anno XXVII, n. 5
2008, pp. 39-45.
10) In Campania un polo di eccellenza sulle energie alternative da fonti rinnovabili; La
campagna di risparmio energetico “M’illumino di meno” e le politiche regionali, “Energia
e ambiente”, Anno XXVII, n. 1-2 2008, pp. 45-50.
9) Lo sviluppo e la tutela biologica delle coste venete; La crisi idrica del lago di Garda e il
ciclo integrato dell’acqua in Veneto; La promozione dell’agricoltura e della biodiversità in
Emilia Romagna “Economia e territorio”, Anno XXVII, n. 1-2 2008, pp. 35-37, pp. 37-42.
8) In Veneto la borsa della bioedilizia, “Industria e ambiente”, Anno XXVI, n. 6 2007, pp. 43-46.
7) L’Euroregione Alpi-Mediterraneo e il rilancio della montagna piemontese, “Economia e
territorio”, Anno XXVI, n. 6 2007, pp. 37-41.
6) Interventi regionali nell’agricoltura e nella zootecnia, “Economia e territorio”, Anno XXVI,
n. 4-5 2007, pp. 45-48.
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5) Energie rinnovabili e politiche di risparmio, “Energia e Ambiente”, Anno XXVI, n. 3 2007,
pp. 45-52.
4) Allarme siccità e politiche regionali, “Economia e territorio”, Anno XXVI, n. 3 2007, pp. 35-42.
3) Inquinamento atmosferico: accordo tra Regioni nel Nord Italia, “Economia e territorio”,
Anno XXVI, n. 1-2 2007, pp. 41-43.
2) Arte e promozione delle Prealpi Venete, “Arte e ambiente”, Anno XXV, n. 6 2006, pp. 48-49.
1) Integrare la sostenibilità ambientale nelle politiche agricole, “Economia e territorio”, Anno
XXV, n. 4-5 2006, pp. 45-46.

Collaborazione nella curatela di volumi
Ha collaborato con il prof. Romano Molesti nella revisione e correzione dei seguenti volumi:
8) Giuseppe Toniolo, Capitalismo e socialismo, a cura della Fondazione di Studi Tonioliani,
Comitato nazionale per la pubblicazione delle opere di Giuseppe Toniolo, Prefazione di
Ettore Gotti Tedeschi, IPEM Edizioni, Pisa 2012.
7) Giuseppe Toniolo, I cattolici e la società. Proposte per un nuovo impegno, a cura della
Fondazione di Studi Tonioliani, Comitato nazionale per la pubblicazione delle opere di
Giuseppe Toniolo, Prefazione di Giovanni Paolo Benotto, Introduzione di Danilo
D’Angiolo, IPEM Edizioni, Pisa 2012.
6) Economisti e accademici nel Settecento veneto, di R. Molesti, Franco Angeli, Milano 2006.
5) I fondamenti della Bioeconomia, di R. Molesti, Franco Angeli, Milano 2006.
4) Impresa e partecipazione. Esperienze e prospettive, di R. Molesti, Franco Angeli, Milano 2005.
3) Giuseppe Toniolo il pensiero e l’opera, a cura di R. Molesti, Franco Angeli, Milano 2005.
2) Studi sul pensiero economico moderno, di R. Molesti, Franco Angeli, Milano 2003.
1) Economia dell’ambiente e Bioeconomia, a cura di R. Molesti, Franco Angeli, Milano 2003.

ATTIVITÀ DI RICERCA
Dottorato di ricerca
Dal 2003 al 2005 è stato dottorando di ricerca in Economia dell’ambiente-Bioeconomia
del Dipartimento di Società, Economie e Istituzioni dell’Università degli Studi di
Verona, beneficiando della borsa di studio.
Assegni di Ricerca
3)

Dall’A.A. 2011/2012 è assegnista di ricerca presso il Dipartimento di Scienze
Economiche dell’Università degli Studi di Verona, per il programma di ricerca
«Riqualificazione paesaggistica, edilizia sostenibile e patrimonio immobiliare
produttivo inutilizzato».

2) Ha ottenuto nell’A.A. 2008/09 il rinnovo dell’Assegno di ricerca presso il DESI,
Dipartimento di Società, Economie e Istituzioni dell’Università degli Studi di Verona,
per il programma di ricerca «Economia dell’Ambiente: evoluzione storica e nuove
prospettive» nell’ambito disciplinare di Storia del pensiero economico.
1) Ha ottenuto nell’A.A. 2007/08 un Assegno di ricerca presso il DESI, Dipartimento di
Società, Economie e Istituzioni dell’Università degli Studi di Verona, per il programma
di ricerca «Economia dell’Ambiente: evoluzione storica e nuove prospettive»
nell’ambito disciplinare di Storia del pensiero economico.
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Coordinamento ricerche
4) Ha coordinato nel 2008 per conto del Centro Nazionale di Documentazione e studi
dell’Ambiente la ricerca finanziata dalla Regione Veneto «Agenti fisici e rischio
industriale in Veneto» in collaborazione con l’ARPAV e con il Sistema Statistico
regionale veneto.
3) Ha coordinato nel 2008 per conto del Centro Nazionale di Documentazione e studi
dell’Ambiente la ricerca finanziata dalla Regione Veneto «Idrografia e impatto
ambientale in Veneto» in collaborazione con l’ARPAV e con il Sistema Statistico
regionale veneto.
2) Ha coordinato nel 2007 per conto del Centro Nazionale di Documentazione e studi
dell’Ambiente la ricerca finanziata dalla Regione Veneto «Il suolo e i rifiuti nella
Regione Veneto» in collaborazione con l’ARPA Veneto e con il Sistema Statistico
regionale veneto.
1)

Ha coordinato la preparazione del progetto di ricerca «Una lettura bioeconomica degli
spazi rurali: fondamenta teoriche e strumenti metodologici per un’analisi sistemica»
dell’Unità di Ricerca di Verona nell’ambito del progetto «Gli Strumenti della moderna
Economia Agraria nella lettura del Territorio Rurale e Nuovi Modelli di Politiche di
Sviluppo in Europa» presentato per il bando di finanziamento PRIN 2007 con capofila
la Facoltà di Agraria dell’Università degli Studi della Basilicata.

Contratti di collaborazione
5) Ha ottenuto nel 2007 un incarico di collaborazione con il Dipartimento di Studi per
l’Impresa ed il Territorio dell’Università degli Studi del Piemonte Orientale “A.
Avogadro” nell’ambito del PRIN «Luoghi e progettualità emergenti nei processi di
valorizzazione turistica delle aree periurbane del Nordovest e del Nordest italiano» per il
reperimento e lo studio dei dati relativi alla Regione Friuli Venezia Giulia.
4) Ha ottenuto nel 2007 un incarico di collaborazione coordinata e continuativa con il
Dipartimento di Studi per l’Impresa ed il Territorio dell’Università degli Studi del
Piemonte Orientale “A. Avogadro” nell’ambito del PRIN «Luoghi e progettualità
emergenti nei processi di valorizzazione turistica delle aree periurbane del Nordovest e
del Nordest italiano» per il reperimento e lo studio dei dati relativi alla Regione Veneto.
3) Ha ottenuto nel 2006 un contratto di lavoro autonomo per specifiche prestazioni previste
da programmi di ricerca per conto del DESI, Dipartimento di Società, Economie e
Istituzioni dell’Università degli Studi di Verona nell’ambito di un progetto di ricerca
finanziato dalla Regione Veneto. Il progetto di ricerca ha avuto per oggetto
l’«enucleazione di alcuni filoni caratteristici utili per lo studio di impatto ambientale a
seguito di ricerche bibliografiche e reperimento di materiale legato alle tematiche
ambientali sotto molteplici aspetti: economici, legislativi e sociali».
2) Ha ottenuto nel 2006 un contratto di lavoro autonomo per specifiche prestazioni previste
da programmi di ricerca per conto del DESI, Dipartimento di Società, Economie e
Istituzioni dell’Università degli Studi di Verona nell’ambito di un progetto di ricerca
finanziato dalla Regione Veneto. Il progetto di ricerca ha avuto per oggetto
«predisposizione di testi e relazioni di approfondimento, con specifico riferimento
all’Area Veneta, su temi e problemi inerenti la valutazione di impatto ambientale in
varie province Venete dove si sono fatte particolarmente sentire le conseguenze degli
insediamenti industriali e del degrado ambientale in genere. Assunzione di materiale
fotografico e documentaristico specifico».
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1)

Ha ottenuto nel 2005 un contratto di lavoro per prestazione d’opera coordinata e
continuativa con il DESI, Dipartimento di Società, Economie e Istituzioni
dell’Università degli Studi di Verona nell’ambito di un progetto di ricerca finanziato
dalla Regione Veneto finalizzato alla «ricerca bibliografica, traduzione di brani e testi,
sintesi di opere scientifiche, aggiornamenti sulla letteratura economica contemporanea»
su tematiche ambientali, in particolare sul tema «Problemi dell’economia veneta e
settori specifici di intervento».

ATTIVITÀ DIDATTICA
21) Ha tenuto nell’A.A. 2010/11 un seminario dal titolo «Ambiente? Io sono l’ambiente! »,
nel corso di Geografia applicata, Facoltà di Scienze della formazione, Università degli
Studi di Verona, Sede di Vicenza, 27 ottobre 2011.
20) ha tenuto nell’A.A. 2010/11 due lezioni sul pensiero monetarista, la curva di Phillips e la
critica neoclassica alla curva di Philips, nel corso di Economia politica della Facoltà di
Giurisprudenza dell’Università degli Studi di Verona, l’11 e il 12 aprile 2011.
19) Ha tenuto nell’A.A. 2009/10 un seminario dal titolo «Ambiente e impresa: vantaggi di
immagine e opportunità di mercato», nel corso di Geografia dei settori produttivi,
Facoltà di Economia, Università degli Studi di Verona, Sede di Vicenza, 27 aprile 2010.
18) Ha tenuto nell’A.A. 2009/10 un seminario dal titolo «Ambiente ed economia: dal
concetto di limite allo sviluppo sostenibile», nel corso di Geografia dell’impresa,
Facoltà di Economia, Università degli Studi di Verona, Sede di Vicenza, 4 maggio 2010.
17) Ha tenuto nell’A.A. 2009/10 un seminario dal titolo «La contabilità ambientale: il
bilancio ecologico territoriale», nel corso di Geografia dei settori produttivi, Facoltà di
Economia, Università degli Studi di Verona, Sede di Vicenza, 7 maggio 2010.
16) Ha tenuto nell’A.A. 2008/09 un seminario dal titolo «L’ambiente nel pensiero
economico e nelle politiche dell’Unione Europea», nel corso di Geografia dei sistemi
territoriali, Facoltà di Economia, Università degli Studi di Verona, Sede di Vicenza.
15) Ha tenuto nell’A.A. 2007/08 un seminario dal titolo «L’ambiente e l’economia:
dall’approccio teorico alla rendicontazione ambientale», nel corso di Geografia
dell’impresa, Facoltà di Economia, Università degli Studi di Verona, Sede di Vicenza.
14) Ha tenuto nell’A.A. 2007/08 un seminario dal titolo «Il rapporto ambiente-impresa nel
pensiero economico: dal concetto di limite al bilancio ambientale», nel corso di Geografia
dell’impresa, Facoltà di Economia, Università degli Studi di Verona, Sede di Vicenza.
13) Ha tenuto nell’A.A. 2007/08 un seminario dal titolo «L’ambiente nel pensiero
economico e nella politica dell’Unione Europea», nel corso di Geografia dei sistemi
territoriali, Facoltà di Economia, Università degli Studi di Verona, Sede di Vicenza.
12) Ha tenuto nell’A.A. 2007/08 un seminario dal titolo «L’impatto socio-economico e
ambientale del turismo promosso dai beni artistico-culturali» nel corso di Economia
dell’arte, Facoltà di Lettere e Filosofia, Università degli Studi di Verona.
11) Ha tenuto nell’A.A. 2007/08 un seminario dal titolo «Aspetti macro e microeconomici
della globalizzazione», nel corso di Commercio internazionale e sviluppo, Facoltà di
Economia, Università degli Studi di Verona, Sede di Vicenza.
10) Ha tenuto nell’A.A. 2006/07 un seminario dal titolo «Ambiente e impresa: dal Pensiero
economico alla politica dell’Unione Europea», nel corso di Geografia dell’impresa,
Facoltà di Economia, Università degli Studi di Verona, Sede di Vicenza.
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9) Ha tenuto nell’A.A. 2006/07 un seminario dal titolo «Ambiente ed economia: dagli
approcci teorici agli strumenti di rendicontazione», nel corso di Geografia dei sistemi
territoriali, Facoltà di Economia, Università degli Studi di Verona, Sede di Vicenza.
8) Ha ottenuto nell’A.A. 2006/07 come professore a contratto il corso di Economia e
regolamentazione ambientale, Facoltà di Economia, Corso di laurea specialistica in
Economia Applicata, Università degli Studi di Verona.
7) Ha tenuto nell’A.A. 2005/06 un seminario dal titolo «Turismo e impatto ambientale»,
nel corso di Economia dell’arte, Facoltà di Lettere e Filosofia, Università degli Studi
di Verona.
6) Ha tenuto nell’A.A. 2005/06 un seminario dal titolo «Sviluppo sostenibile: evoluzione
e metodologie. Aree protette e crescita socio-economica», nel corso di Organizzazione
e pianificazione del territorio, Facoltà di Economia, Università degli Studi di Verona.
5) Ha tenuto nell’A.A. 2005/06 un seminario dal titolo «La globalizzazione e il rapporto
tra nord e sud del mondo, le nuove forme di sviluppo e l’identità europea», nel corso
di Commercio internazionale e sviluppo, Facoltà di Economia, Università degli Studi
di Verona, Sede di Vicenza.
4) Ha contribuito ad accertare il profitto degli allievi, accanto ai titolari delle discipline,
negli insegnamenti di Storia del pensiero economico, Facoltà di Economia, Università
di Verona (dall’A.A. 2004/05 all’A.A. 2007/08) e di Economia dell’arte, Facoltà di
Lettere e Filosofia, Università di Verona (dall’A.A. 2005/06 – all’A.A. 2007/08).
3) Ha seguito dall’A.A. 2003/04 all’A.A. 20009/10 i laureandi e gli studenti afferenti al
corso di Storia del pensiero economico sia sulle tematiche storiche sia sulla parte
speciale dedicata all’ambiente e alle problematiche legate alla gestione del territorio.
2)

Ha tenuto nell’A.A. 2003/2004 un seminario dal titolo «Il processo economico e
l’impatto ambientale: nuovi approcci e nuove interpretazioni», nel corso di Storia del
pensiero economico nella Facoltà di Economia, Università degli Studi di Verona.

1) Ha seguito nell’A.A. 2002/2003 gli studenti del corso di Storia del pensiero economico
nella Facoltà di Economia, Università degli Studi di Verona nella presentazione delle
relazioni di fine corso su tematiche di economia ambientale e di storia del pensiero
economico ambientale.

ATTIVITÀ SEMINARIALE
4) È stato relatore dell’incontro organizzato dalla FUCI di Vicenza «Gli Stili di Vita
Sostenibili. Aspetti globali e individuali», Palazzo Stecchini-Nussi, Vicenza, 13
maggio 2010.
3) Ha tenuto un ciclo di seminari dal titolo «L’uomo, l’ambiente e la società» presso
l’I.T.S.G. “A. Canova” di Vicenza nei giorni 21 ottobre e 11, 12, 18 e 19 novembre
2008.
2) È stato relatore dell’incontro organizzato dalla FUCI di Vicenza «L’etica tra squilibri
ambientali e disuguaglianze economiche. L’etica e il nuovo rapporto tra Nord e Sud
del mondo», 18 ottobre 2007, Palazzo Stecchini-Nussi, Vicenza.
1) È stato relatore dell’incontro organizzato dalla FUCI di Vicenza «L’etica tra squilibri
ambientali e disuguaglianze economiche. Etica, ambiente e globalizzazione», 11
ottobre 2007, Palazzo Stecchini-Nussi, Vicenza.
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ATTIVITÀ SCIENTIFICA
Convegni e incontri. Partecipazioni come relatore
12) Ha partecipato alla15a Conferenza Nazionale ASITA, Reggia di Colorno, Parma, 15-18
novembre 2011.
11) È stato relatore dell’incontro “Economía y democracia a la luz de los principios
cristianos. La figura de Giuseppe Toniolo”, Facoltà di Giurisprudenza, Università
Austral di Buenos Aires, 28 marzo 2011.
10) Ha partecipato al Convegno “Giuseppe Toniolo, la Dottrina Sociale della Chiesa e la
realtà contemporanea”, promosso dalla Fondazione Nazionale di Studi Tonioliani, con
il patrocinio del Banco Popolare e dell’ASCA presso il Palazzo Altieri, Roma, 5
marzo 2010.
9) È stato relatore al workshop, organizzato dall’Associazione Georgescu-Roegen,
“Abbondanza o ricchezza, crescite di segno diverso. Dall’idea alla carta.
L’istituzionalizzazione del cambiamento”, Cenacolo degli Agostiniani, 11 dicembre
2009, Empoli.
8) Ha partecipato all’incontro di studi su “Attualità ed applicabilità dei contributi socioeconomici di Giuseppe Toniolo all’attuale contesto italiano”, promosso dalla
Fondazione di Studi Tonioliani in collaborazione con l’ASCA presso il Centro studi
teologici Germano Pattaro a Venezia, 29 maggio 2009.
7) Ha partecipato all’incontro di studio “Metodologie di informazione sulla dottrina sociale
della Chiesa in Italia”, promosso dalla Fondazione di Studi Tonioliani, Pontificio Istituto
Orientale, Roma 24 marzo 2009.
6)

È stato intervistato dal sito SIR-Servizio Informazione Religiosa, sul tema “Cristiani e
democrazia. C’è ancora un futuro? Il pensiero di Giuseppe Toniolo: storia e attualità”,
apparsa il 24 settembre 2008 sull’home page www.agensir.it.

5) Ha partecipato al Convegno «Giuseppe Toniolo l’attualità di un pensiero. Il concetto
cristiano di democrazia», Auditorium Battistella Moccia, P.zza Vittorio Emanuele,
Pieve di Soligo (TV), 19 Settembre 2008.
4) Ha partecipato al X Convegno AISPE «Umanesimo e Religione nella Storia del Pensiero
Economico», Treviso 27-29 marzo 2008.
3) Ha partecipato al Convegno “Tourism and Urban Spaces: Economic Interdependencies,
Sustainability and Development”, Università Sapienza, Facoltà di Economia, Sala del
Consiglio, Roma, 29-30 Novembre 2007.
2) Ha partecipato alla trasmissione televisiva «Ad Gentes», puntata numero 10, dal titolo:
“Stili di vita e ambiente”, prodotta da Luci nel mondo e trasmessa da Telepace il
15/05/2007.
1) Ha partecipato al Convegno «Il bilancio sociale e la responsabilità sociale: vantaggi di
un’opportunità», Villa Farsetti, Santa Maria di Sala, Venezia, 20 ottobre 2006.

Convegni e incontri. Partecipazioni come uditore
11) Ha partecipato alla16a Conferenza Nazionale ASITA, Centro Congressi Fiera di
Vicenza, 6-9 novembre 2012.
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10) Ha partecipato al 44° Convegno di studi internazionali dell’Istituto di scienze sociali
Nicolò Rezzara «Democrazie a confronto», Terme Centrali, Recoaro Terme, 9-11
settembre 2011.
9) Ha partecipato al Convegno «Romano Guardini: l’uomo», Convento di Santa Maria del
Cengio, Isola Vicentina (VI), 25 ottobre 2008.
8) Ha partecipato al 41° Convegno di studi internazionali dell’Istituto di scienze sociali
Nicolò Rezzara «Crisi Finanziarie. Quali difese?», Terme Centrali, Recoaro Terme, 1214 settembre 2008.
7) Ha partecipato alla 3a «Conferenza Regionale sui Diritti umani, la pace e la Cooperazione
allo sviluppo», Palazzo delle Opere Sociali, Vicenza, 18-19 ottobre 2007.
6) Ha partecipato al 40° Convegno di studi internazionali dell’Istituto di scienze sociali
Nicolò Rezzara «Commercio internazionale: rischi e opportunità», Terme Centrali,
Recoaro Terme, 14-16 settembre 2007.
5) Ha partecipato al IX Convegno AISPE «Teoria e pratica della politica economica,
tradizione e cambiamento», Padova 15-17 giugno 2006.
4) Ha partecipato al Convegno «Alle radici storiche dell’Università di Verona. Guido
Menegazzi e l’ordine vitale dei popoli», Verona 13 dicembre 2005, Auditorium della
Fondazione «G. Toniolo», Chiostro absidale di S. Fermo al Ponte Navi.
3) Ha partecipato al convegno «The new Bioeconomics Review, la prima rivista ambientale
italiana in lingua inglese», Verona 29 novembre 2005, Facoltà di Lettere, nell’Università
degli Studi di Verona.
2)

Ha partecipato al Workshop «Social Preferences and Happiness. Comportamenti
economici non auto interessati e ricerca della felicità», Verona, Palazzo Giuliari, 14
ottobre 2004.

1) Ha partecipato al convegno «Ecologia urbana. Paradigmi e teorie», Venezia, Ca’ Tron,
Santa Croce, 1 ottobre 2004.

Organizzazione di convegni
4) Ha partecipato all’organizzazione del Convegno di presentazione della Fondazione
Nazionale di Studi Tonioliani, «Giuseppe Toniolo, la Dottrina Sociale della Chiesa e la
realtà contemporanea», promosso con il patrocinio del Banco Popolare e dell’ASCA
presso il Palazzo Altieri a Roma, 5 marzo 2010.
3) Ha collaborato con l’AISPE – Associazione degli Storici del Pensiero Economico
nell’organizzazione della sessione parallela «Giuseppe Toniolo e il pensiero sociale
cattolico» del X Convegno AISPE «Umanesimo e Religione nella Storia del Pensiero
Economico», Treviso, palazzo S. Leonardo, Riviera Garibaldi 27-29 marzo 2008.
2) Ha collaborato con il Dipartimento di Economie Società e Istituzioni dell’Università degli
Studi di Verona, per l’organizzazione del convegno «Alle radici storiche dell’Università di
Verona, Guido Menegazzi e l’ordine vitale dei popoli», Verona, 13 dicembre 2005,
auditorium della fondazione Toniolo, chiostro absidale di S. Fermo al Ponte Navi.
1) Ha collaborato con il Dipartimento di Economie Società e Istituzioni dell’Università degli
Studi di Verona, per l’organizzazione del convegno «The New Bioeconomics Review, la
prima rivista ambientale italiana in lingua inglese», Verona, 29 novembre 2005, aula 2.3,
Facoltà di Lettere, nell’Università degli Studi di Verona.
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ALTRE NOTIZIE
2) Ha effettuato un viaggio con finalità di studio e ricerca in Argentina, da gennaio ad aprile del
2011 collaborando a Buenos Aires con l’Università Austral, l’Istituto Acton e l’Istituto
Jacques Maritain, per approfondire le tematiche della gestione delle risorse naturali e del
rapporto tra economica e democrazia.
1) Ha effettuato un viaggio con finalità di studio e ricerca in Birmania, da agosto a settembre
2007, per approfondire le tematiche della globalizzazione e dello sviluppo.

RIFERIMENTI
Email: stefano.zamberlan@univr.it
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