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CALL FOR PAPER PREMIO DOTTORALE “PROF. FABIO GOBBO” 2020 
 

La Società Italiana di Economia e Politica Industriale (SIEPI), nell’ambito del XVIII Workshop Annuale SIEPI 
che si terrà nelle giornate del 30-31 gennaio 2020 presso l’Università Ca’ Foscari di Venezia, promuove il 
XVI Seminario Dottorale dedicato alla memoria del Professore Fabio Gobbo. 

 
Il seminario è dedicato a lavori di Economia e politica industriale proposti da ricercatori che frequentano 

l'ultimo anno di dottorato o dottori di ricerca che abbiano ottenuto il titolo dopo il primo Gennaio 2018. 

Allo scopo di contribuire al perfezionamento dei lavori presentati, i paper dovranno avere la caratteristica di 

work in progress (parti di tesi di dottorato, articoli in fase di elaborazione, etc.). Inoltre, poiché i premi di ricerca 

non potranno che essere individuali, i lavori dovranno essere a firma unica. 

 

I temi del Seminario Dottorale sono quelli tipici di Economia e Politica Industriale; per questa edizione si 

sollecitano, in particolare, contributi in alcune aree di ricerca quali: 

1. Analisi sull'industria italiana; 
2. Analisi sull’industria internazionale; 
3. Concorrenza, Antitrust e regolazione dei mercati; 
4. Politiche industriali, dei settori e dell’innovazione: avanzamenti teorici, analisi empiriche, valutazione; 
5. Dinamica industriale e start-up d’impresa; 
6. Economia dell'informazione e della conoscenza; 
7. Governance, investimenti e finanza di impresa; 
8. Cambiamenti organizzativi, capitale umano e produttività; 
9. Ricerca&sviluppo, innovazione e imprenditorialità; 
10. Internazionalizzazione, competitività e catene globali del valore; 
11. Manifattura e servizi; 
12. Reti, infrastrutture, energia; 
13. Economia circolare, ambiente, industria; 
14. Relazioni Università-Impresa; 
15. Reti di imprese, Distretti e Cluster tecnologici. 

 
I ricercatori interessati dovranno inviare alla segreteria SIEPI (siepi@unife.it) entro e non oltre l’1 
GENNAIO 2020 il proprio paper. I candidati dovranno inoltre allegare un CV che contenga anche il titolo 
della tesi di dottorato, l’indicazione del supervisor e un breve abstract della tesi (non oltre le 1000 parole). I 
paper inviati verranno sottoposti a referaggio. Il Consiglio direttivo della SIEPI selezionerà un massimo di 4 
paper entro il 12 GENNAIO 2020 e invierà comunicazione agli autori, invitandoli a presentare il proprio 

lavoro al Workshop SIEPI di Venezia. Le spese di viaggio e soggiorno per gli autori invitati a presentare i lavori 
selezionati saranno a carico della SIEPI. A Venezia, al termine delle presentazioni, il Consiglio direttivo della 
SIEPI si riunirà e sceglierà i vincitori: il primo classificato riceverà un premio di 1500 euro, mentre il secondo 
classificato riceverà un premio di 1000 euro. 

 

N.B. Si prega di specificare l’eventuale interesse a proporsi contestualmente per una pubblicazione sulle 

seguenti riviste: “ l’Industria, Rivista di Economia e Politica industriale - Review of Industrial Economics and 
Policy” (il Mulino) e “Economia e Politica industriale - Journal of Industrial and Business Economics” (Springer). 


