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CALL FOR PAPERS XXI WORKSHOP SIEPI 2023 
 

 

Il XXI Workshop Annuale della Società Italiana di Economia e Politica Industriale (SIEPI) si 

svolgerà in presenza, nel rispetto delle normative anti-Covid, nei giorni 15 e 16 giugno 2023, 

presso l’Università degli Studi di Napoli Federico II – Dipartimento di Scienze Politiche. 

I temi del Workshop sono, in generale, quelli tipici di Economia e Politica Industriale.  

Per questa edizione si sollecitano, in particolare, contributi nelle seguenti aree di ricerca: 

1. Analisi sull'industria italiana e internazionale 

2. Concorrenza, antitrust 

3. Politiche industriali 

4. Dinamica industriale e imprenditorialità 

5. Governance, organizzazione, capitale umano e produttività 

6. Innovazione, cambiamenti tecnologici e politiche connesse 

7. Internazionalizzazione, competitività e catene globali del valore 

8. Infrastrutture, servizi pubblici procurement e regolamentazione  

9. Industria e politiche energetiche 

10. Sostenibilità dei sistemi produttivi ed economia circolare 

11. Terza missione e relazioni università impresa 

12. Reti di imprese, distretti e cluster tecnologici 

13. Economia dei dati e della privacy 

14. Economia delle piattaforme e dei mercati digitali 

 

 

Saranno presi in considerazione lavori di ricerca applicata e teorica, nonché analisi di politica 

industriale che abbiano come oggetto imprese, settori e territori.   

Il Consiglio Direttivo della SIEPI selezionerà i contributi anche in base all'esigenza di 

predisporre un numero di sessioni tematiche omogenee.  

Una versione preliminare dell’articolo e un abstract (massimo 200 parole) dovranno essere 

caricati entro il 31 marzo 2023 sulla piattaforma del Workshop (clicca qui). Vanno inoltre 

indicate cinque parole chiave e l’area di ricerca come da elenco sopra. È necessario specificare 

cognome, nome, affiliazione ed e-mail di tutti i coautori.  
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È possibile essere coautori di più di una proposta. Tuttavia, in caso venga accettata più di una 

proposta, le presentazioni dovranno essere effettuate da autori distinti, con la regola che un 

autore non potrà presentare più di un lavoro. 

La versione online del programma del Workshop riporterà l’abstract, le parole chiave, l’area 

tematica, e i nominativi ed enti di affiliazione degli autori. 

L'esito del processo di selezione delle proposte sarà comunicato agli autori entro il 28 aprile 

2023. In tale occasione verranno fornite le indicazioni per procedere all’iscrizione al Workshop 

e al versamento della quota di partecipazione entro e non oltre il 15 maggio 2023. 

Quote di partecipazione al workshop annuale: 

 Per i soci SIEPI è sufficiente rinnovare l’iscrizione alla SIEPI per l’anno 2022 (100 euro). 

 Per i non soci SIEPI è prevista la quota di 100 euro. 

 Per i dottorandi, la partecipazione è gratuita. 

La quota non comprende la cena sociale. 

 

Per informazioni: siepi@unife.it  
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