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9 marzo 2021 
MARZIO GALEOTTI I dilemmi ecologici 
Marzio Galeotti è Professore ordinario di Economia politica presso il Dipartimento di Scienze e 
Politiche Ambientali dell’Università degli studi di Milano. E’ stato fondatore e primo presidente 
dell’Associazione italiana degli economisti dell’ambiente e delle risorse naturali. 
 
17 marzo 2021 
VALERIA TERMINI Il mondo futuro dopo il petrolio 
Valeria Termini è professoressa di Economia politica e di Economia e Regolazione dei mercati 
dell’energia a RomaTre. È membro del Comitato di Esperti delle Nazioni Unite per l’attuazione 
dei “Millennium Development Goals” (CEPA), è stata insignita negli Stati Uniti dell’autorevole 
International Public Administration Award. 
 
 
 
Link per iscriversi ed accedere alla stanza ZOOM 
https://www.eventbrite.it/e/laboratorio-di-analisi-politica-2021-futuro-scenari-sfide-
opportunita-tickets-139659271641 
 
 


