SIEPI - Società Italiana di Economia e politica industriale

CALL FOR BOOK: manifestazioni di interesse per la pubblicazione di un libro
“progetto nuova collana siepi”
La Società Italiana di Economia e politica industriale intende verificare l’interesse dei propri Soci per il lancio di
una “Nuova collana di volumi siepi”. Una collana che incoraggi la pubblicazione di volumi dedicati a tematiche
tipiche delle nostre discipline che sappiano però riferirsi all’attualità del dibattito economico e politico
nazionale/internazionale. Proposte editoriali che, senza rinunciare al rigore scientifico e analitico, sappiano
rivolgersi ad un pubblico di non soli accademici. Riflessioni che superino i vincoli imposti dal formato e dalla
logica dell’articolo su rivista per esplorare argomenti estesi e per tentare di rispondere a quesiti complessi che
meritano uno spazio ed un formato che solo un libro è in grado di offrire.
In questo quadro, SIEPI lancia una Call rivolta ai propri Soci con l’obiettivo di ricevere manifestazioni di
interesse per la pubblicazione di libri. Si sollecitano proposte editoriali che abbiano le seguenti caratteristiche.
1. Monografie (non curatele, raccolte di saggi o manuali) dedicate a tematiche tipiche delle nostre
discipline che sappiano però riferirsi all’attualità del dibattito economico e politico
nazionale/internazionale con un approccio originale e se possibile con una ipotesi ‘forte’; tra le
tematiche che vengono incoraggiate, si segnalano: Analisi sull'industria italiana e internazionale;
Antitrust e regolazione dei mercati; Dinamica industriale e start-up d’impresa; Internazionalizzazione,
competitività e catene globali del valore; Manifattura e servizi; Politiche industriali: analisi esperienze
internazionali, nazionali e regionali; Relazioni Università-Impresa; Reti, Distretti e Cluster tecnologici;
Ricerca & Sviluppo e innovazione: analisi e/o valutazione delle politiche; Settori/filliere industriali e/o
dei servizi: analisi e/o valutazione delle politiche.
2. Volumi a più firme che sappiano bilanciare diversi aspetti: presenza di ricercatori senior e junior,
rappresentanza di genere, pluralità di approcci, appartenenza a diverse sedi e territori.
3. Pubblicazioni dal formato snello (circa 200 pagine), con un titolo ed una copertina di richiamo.
La prima manifestazione d’interesse dovrà essere inviata alla segreteria SIEPI via mail (siepi@unife.it) entro
il 30 Giugno 2018 e dovrà avere il seguente formato:
un documento articolato, tra le 2 e le 4 pagine che specifichi titolo, eventuale sottotitolo, autori, relative
istituzioni di afferenza e che riporti un un extended abstract in cui vengono illustrati i contenuti e gli obiettivi
della pubblicazione.
Il Direttivo SIEPI, ricevute le manifestazioni di interesse, valuterà le potenzialità di realizzazione della “nuova
collana Siepi” e definirà le modalità di contatto con le case editrici.

