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La Società Italiana di Economia e Politica Industriale (SIEPI) ha istituito un premio annuale intitolato alla memoria del
Professore Giacomo Becattini rivolto a studiosi nel campo dell’economia e politica industriale. Ogni anno il vincitore
riceverà una menzione speciale che il Consiglio Direttivo di SIEPI attribuirà in occasione del Workshop annuale SIEPI.
La menzione speciale per il Premio si riferirà in particolare a lavori pubblicati nell’ultimo quinquennio che si siano distinti
per approcci e risultati raggiunti in linea con gli insegnamenti di fondo di Giacomo Becattini, in tema di: distretti
industriali; sistemi di PMI e rapporti con la grande impresa; modelli e politiche dello sviluppo locale in processi di
industrializzazione; metodologie di ricerca empirica su sistemi produttivi locali; confronto fra modelli locali e sfide
dell'innovazione e della globalizzazione contemporanee in contesti regionali e nazionali differenti; analisi sui processi di
sviluppo industriale e cambiamento strutturale dell’economia e della società; studi che mettano in evidenza le
implicazioni di politica industriale di analisi rivolte alla dimensione regionale e locale dei processi di sviluppo economico
e sociale; e temi assimilabili.
Saranno considerate le produzioni scientifiche degli studiosi che animano la comunità SIEPI e, più in generale, la
comunità nazionale e internazionale di docenti e ricercatori impegnati nel campo dell’economia e della politica
industriale. Oltre alla qualità di uno specifico prodotto di ricerca e della produzione scientifica dell’ultimo quinquennio,
verrà considerato come criterio aggiuntivo di merito quello della rilevanza delle pubblicazioni per il generale dibattito
accademico e istituzionale in materia di politiche per lo sviluppo industriale, economico e sociale.
La menzione speciale sarà annualmente attribuita dal Comitato Direttivo SIEPI sulla base dei giudizi di una
Commissione di esperti nominata ad hoc dallo stesso Comitato. La Commissione selezionerà le produzioni scientifiche e
i profili che rientrano nel campo dei contenuti del Premio e proporrà ogni anno un vincitore. Al termine dei propri lavori, la
Commissione inoltrerà formale comunicazione, accompagnata da una dettagliata motivazione, al Direttivo SIEPI. Per il
Premio 2018 la Commissione dovrà esprimersi entro il 10 dicembre 2018 comunicando al Direttivo SIEPI la propria
decisione.
Il vincitore sarà premiato nel corso dei lavori del Workshop annuale SIEPI 2019 che quest’anno si terranno a Roma
(Università Roma Tre, 31 Gennaio e 1 Febbraio).

