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Crescita economica e reti regionali:
nuove industrie e sostenibilità
L’Associazione Italiana di Scienze Regionali (AISRe), nell’annunciare la Conferenza scientifica annuale, invita gli
interessati a presentare un lavoro scientifico originale, non pubblicato in precedenza. Oltre ai contributi sul
tema specifico della conferenza, l’AISRe sollecita la presentazione di lavori scientifici sui temi tipici delle
scienze regionali, tra i quali:
1. Crescita e sviluppo regionale e urbano
• Teorie dello sviluppo urbano e regionale
• Analisi delle disparità regionali
• Mezzogiorno e divari di sviluppo
2. Governance, programmazione e pianificazione
territoriale
• Governo delle trasformazioni territoriali
• Pianificazione territoriale e urbana
• Pianificazione strategica e progettazione integrata territoriale
• Piani e politiche per la riqualificazione urbana
• Partecipazione e governance urbana
• Governance multilivello
3. Istituzioni territoriali e finanza locale
• Federalismo fiscale e trasferimenti finanziari interregionali
• Finanza locale per lo sviluppo territoriale
• Poliitiche di revisione della spesa ed effetti regionali
• Aspetti amministrativi dello sviluppo locale
4. Economia internazionale ed europea, cooperazione e
sviluppo regionale
• Competitività internazionale dei sistemi regionali
• Investimenti delle multinazionali e economie regionali
• Cooperazione interregionale
• Cooperazione con i paesi mediterranei e studi regionali
• Programmazione comunitaria
• Pianificazione dello spazio europeo

7. Servizi reali e finanziari alle imprese e sviluppo
regionale
• Sviluppo dei servizi alle imprese
• Credito, investimenti e progetti di sviluppo locale
• Banche, fondazioni bancarie e enti locali
• Servizi avanzati, ICT e territorio
8. Conoscenza, innovazione, formazione e sviluppo
regionale
• Analisi regionali del progresso tecnico e dell’innovazione
• Politiche per l’economia della conoscenza e l’innovazione
• Risorse umane e politiche della formazione
• Ruolo delle università nello sviluppo locale
• Creatività e distretti culturali
9. Mercati regionali del lavoro, demografia,
immigrazione
• Analisi del mercato del lavoro regionale e locale
• Migrazioni e mercato del lavoro locale
• Politiche territoriali per l’occupazione giovanile
• Politiche universitarie per l’orientamento e l’impiego
10. Trasporti e infrastrutture a scala regionale e urbana
• Accessibilità, mobilità e trasporti
• Sviluppo dei trasporti urbani
• Sviluppo dei servizi di logistica
• Infrastrutture e servizi pubblici
• Politiche dei trasporti a scala interregionale ed europea

5. Imprese, sistemi produttivi e politiche industriali
regionali
• Strategie e politiche industriali regionali e nazionali
• Competitività e sviluppo delle piccole e medie imprese
• Distretti industriali, cluster, sistemi locali e reti globali
• Imprenditorialità e sviluppo locale

11. Metodi e modelli di analisi territoriale e econometria
spaziale
• Sistemi informativi per il governo del territorio (GIS)
• Metodi geocomputazionali
• Sistemi cognitivi per la pianificazione spaziale
• Econometria e statistica spaziale

6. Cultura, turismo e marketing territoriale
• Sviluppo delle imprese turistiche e politiche del turismo
• Economia e politica della cultura e delle attività culturali
• Consumi, nuovi bisogni e stili di vita nella città
• Identità territoriale e sviluppo regionale
• Marketing e branding territoriale

12. Processi di urbanizzazione
• Dinamica di lungo termine dei processi di urbanizzazione
• Sviluppo economico e organizzazione dello spazio urbano
• Ruolo delle economie di agglomerazione
• Cambiamento della base economica delle città
• Ruolo delle città nell’economia della conoscenza

16. Agricoltura e sviluppo rurale
• Sviluppo rurale
• Sviluppo delle aree montane
• Sistemi agroalimentari locali
• Nuovi modelli di agricoltura sostenibile

13. Trasformazioni urbane e mercato immobiliare
• Trasformazioni economiche produttive del territorio
• Trasformazioni urbane e rivitalizzazione urbana
• Uso del suolo e mercato immobiliare
14. Risorse naturali, difesa del territorio, energia e
sostenibilità
• Risorse naturali, sviluppo e organizzazione del territorio
• Energia e risparmio energetico
• Politiche per l’ambiente urbano
• Rischio e resilienza territoriale

17. Indicatori di benessere, capitale sociale e sviluppo
locale
• Capitale territoriale e capitale sociale
• Misurazione della qualità della vita a livello urbano e
territoriale
• Nuovi indicatori di benessere: teorie e evidenze empiriche

15. Welfare, servizi alla persona e politiche sociali
• Diseguaglianze di reddito e povertà
• Servizi sociali nelle città e sistemi locali di welfare
• Economia sanitaria, salute e politiche territoriali
• Politiche sociali e sviluppo economico locale

18. Valutazione di politiche, piani e programmi
• Valutazione delle politiche territoriali: strumenti e metodi
• Valutazione ambientale strategica
• Valutazione delle politiche industriali e per l’innovazione

PROCEDURE E SCADENZE
Contributi singoli. Il titolo del paper ed un abstract (min 300 – max 400 parole) dovranno essere fatti
pervenire entro e non oltre il 1 marzo 2013 per via telematica attraverso il sito web dell’Associazione
(www. aisre.it) seguendo la procedura indicata nel sito stesso. Si ricorda che ogni autore non potrà
presentare più di due abstract, anche se in collaborazione con altri, e che potrà presentare personalmente alla
conferenza un solo paper. Gli abstract dei paper saranno valutati da un comitato di referaggio. L’accettazione
del paper sarà comunicata ai relatori stessi entro il 2 aprile 2013 e l’elenco degli abstract dei contributi
accettati sarà consultabile attraverso il sito internet dell’Associazione tramite la pubblicazione del programma
preliminare della conferenza entro il 15 aprile 2013.
Sessioni organizzate. Coloro che fossero interessati ad organizzare una sessione sono pregati di contattare
per email quanto prima il Presidente dell’Associazione, Riccardo Cappellin (cappellin@economia. uniroma2.it)
o il Segretario, Paolo Rizzi (paolo. rizzi@unicatt.it). Essi devono comunicare il nominativo del responsabile
scientifico organizzativo e il titolo della sessione entro e non oltre il 1 marzo 2013. L’accettazione delle
sessioni sarà comunicata entro e non oltre il 15 marzo 2013. Entro e non oltre il 2 aprile 2013, da un lato i
singoli relatori dovranno registrare il titolo definitivo e l’abstract del loro paper per via telematica attraverso il
sito web dell’Associazione (www. aisre.it) seguendo la procedura indicata, e dall’altro i coordinatori delle
sessioni dovranno comunicare il programma della loro sessione organizzata, con l’elenco dei relatori ed il
titolo dei rispettivi paper, per email al Presidente e al Segretario della Associazione. Anche gli organizzatori
ed i relatori delle Sessioni organizzate devono iscriversi alla Conferenza.
La versione finale del paper, anche quelli delle sessioni organizzate, dovrà pervenire, sempre per via telematica
attraverso il sito web dell’Associazione, non oltre il 15 giugno 2013. I paper inviati entro tale data e i cui
autori abbiano pagato l’iscrizione alla Conferenza saranno raccolti in una pennetta USB che verrà distribuita
alla Conferenza.
Dal programma definitivo verranno eliminate le relazioni di cui non risulterà pervenuto entro il 30 giugno
2013 un testo scritto al sito web dell’Associazione (www. aisre.it) e il cui autore non abbia dimostrato il
pagamento della quota di iscrizione alla Conferenza. Il Programma scientifico definitivo della Conferenza verrà
redatto sulla base dei paper inviati e delle iscrizioni ricevute entro tale data e verrà pubblicato sul sito
dell’Associazione entro il 15 luglio 2013.
Premio per il miglior saggio presentato da un giovane studioso. Al fine di incentivare la
partecipazione dei giovani, l’AISRe ha deciso di premiare il paper più innovativo ed originale presentato e
scritto da giovani studiosi. Saranno presi in considerazione solo i paper pervenuti entro il 30 giugno 2012 e
scritti interamente da giovani studiosi. Per giovane studioso è da intendersi colei/colui che, alla data di inizio
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della Conferenza, non abbia ancora compiuto 35 anni. Il premio non è cumulabile con altri premi e
riconoscimenti istituiti dall’AISRe.
Ogni relatore svolgerà la funzione di discussant del paper successivo. I paper dovranno essere inviati dagli
autori entro e non oltre il 30 luglio 2013 al discussant e al presidente di sessione all’indirizzo email rispettivo
indicato nel programma pubblicato sul sito dell’Associazione. E’ compito degli organizzatori delle sessioni
organizzate definire il presidente e i discussants delle rispettive sessioni.
La partecipazione al congresso 2013 dell’Associazione riveste un’importanza particolare dato che il 2
settembre 2012 si terrà l’Assemblea Straordinaria e l’elezione del prossimo Consiglio Direttivo dell’AISRe
per il periodo 2013-2016. Inoltre, il congresso dell’AISRe si tiene in successione rispetto al congresso
dell'European Regional Science Association - ERSA, che si terrà a Palermo il 27-31 agosto 2013 e il cui call for
paper è pubblicato sul sito: www. ersa. org.

QUOTE E MODALITA’ DI ISCRIZIONE
1.

ALLA CONFERENZA
Fino al 30/06/2013

Dopo il 30/06/2013

Socio AISRe

€160

€220

Socio AISRe giovane (1)

€80

€140

Socio Collettivo (2)

€100

€160

Non Socio AISRe e relatore

€300

€360

€160 (3 giorni)
€ 100 (1 giorno)

€160 (3 giorni)
€ 100 (1 giorno)

Non Socio AISRe solo uditore (3)

1) Si intende per "giovane socio" colui che alla data di inizio della Conferenza non abbia ancora compiuto il 35° anno di età. Tale
condizione dovrà essere dimostrata allegando alla copia del bonifico bancario la fotocopia di un documento di riconoscimento. 2) Le
quote si intendendo per persona partecipante fino a 7 persone. 3) Uditori sono i partecipanti che non sono autori dei contributi
presentati alla conferenza.

2. ALL’ASSOCIAZIONE
L'iscrizione all’AISRe come socio individuale ha un costo di 130 Euro per i senior, di 65 Euro per i giovani e di
1300 euro per i soci collettivi. Il Socio riceve l’abbonamento annuale alla rivista “Scienze Regionali” (www.
rivistasr.it/), il volume della collana di Scienze Regionali per l’anno in corso, i Papers della RSA e il diritto
all’iscrizione a tasso ridotto della European RSA (www. ersa. org/) e della RSA International (www.
regionalscience. org/).
Istruzioni per l'iscrizione
Le quote di iscrizione alla Conferenza e all’Associazione sono da versare tramite un unico bonifico bancario,
con spese a carico dell’ordinante. I riferimenti bancari sono i seguenti:
A. I. S. Re – Associazione Italiana di Scienze Regionali
IBAN: IT71S0569601620000010269X08
Banca Popolare di Sondrio, Agenzia 21 Milano, Via Edoardo Bonardi 4, 20133 Milano
Una volta effettuato il bonifico bancario occorre compilare i moduli on line di iscrizione alla Conferenza e
all’Associazione sul sito (www. aisre.it), stamparli ed inviarli per fax (02 2399 5454) o per e-mail
(aisre@polimi.it), insieme alla copia del bonifico (i giovani soci devono allegare anche fotocopia della carta
d'identità o del tesserino del codice fiscale) alla Segreteria AISRe.
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Comitato Promotore:
R. Cappellin (Presidente AISRe, Università di Roma Tor Vergata), R. Lagalla (Rettore Università di Palermo),
F. Mazzola (Presidente del Comitato Organizzatore Locale, Università di Palermo), P. Rizzi (Segretario AISRe,
Università Cattolica Piacenza), F. Aiello (Università della Calabria), A. Amendola (Università di Salerno), G.
Anania (Università della Calabria), P. F. Asso (Università di Palermo e Fondazione RES), R. Basile (Seconda
Università di Napoli), F. Bencardino (Università del Sannio), A. S. Bergantino (Università di Bari), L. Bianchi
(SVIMEZ e Regione Siciliana), R. Bronzini (Banca d’Italia), S. Bruni (Università della Calabria), P. Busetta
(Università di Palermo), L. Cannari (Banca d’Italia), M. Carta (Università di Palermo), M. Caserta (Università di
Catania), R. Cellini (Università di Catania), M. Centorrino (Università di Messina), D. Cersosimo (Università
della Calabria), T. Cuccia (Università di Catania), M. Cuffaro (Università di Palermo), L. D'Antone (Università
di Roma “La Sapienza”), M. Deandreis (SRM - Studi e Ricerche per il Mezzogiorno, Napoli), A. Del Monte
(Università di Napoli Federico II), V. Fazio (Università di Palermo), A. Giannola (Università di Napoli
“Federico II” e SVIMEZ), A. Grasso (IPRES, Bari), D. Infante (Università della Calabria), G. Iuzzolino (Banca
d’Italia), A. La Spina (Università di Palermo), M. Limosani (Università di Messina), E. Longobardi (Università di
Bari), P. Malanima (CNR, Istituto di Studi sulle Società Mediterranee, Napoli), M. Marini (Università della
Calabria), F. Monaco (ANCI), R. Nisticò (Università della Calabria), R. Paci (Università di Cagliari), G. Pace
(CNR, Istituto di Studi sulle Società Mediterranee), R. Padovani (SVIMEZ), G. Pellegrini (Università di Roma),
F. Pigliaru (Università di Cagliari), A. Purpura (Università di Palermo), D. Sarno (Seconda Università di Napoli),
D. Scalera (Università del Sannio), G. Signorino (Università di Messina), D. B. Silipo (Università della Calabria),
S. Usai (Università di Cagliari), C. Trigilia (Università di Firenze e Fondazione RES, Palermo), G. Viesti
(Università di Bari).
Comitato Organizzatore Locale
F. Mazzola (Presidente), P. Rizzi (Università Cattolica di Piacenza e Segretario AISRe), F. Abate (ISTAT), L.
Agnello (Università di Palermo), A. Asmundo (Fondazione RES), G. Ciaccio (Banca d’Italia), M. F. Cracolici
(Università di Palermo), A. Cusimano (Università di Palermo), G. Di Giacomo (Ministero dell'Economia e delle
Finanze), R. Epifanio (Università di Palermo), G. Fazio (Università di Palermo), D. Furceri (Università di
Palermo), I. Lo Cascio (Università di Palermo), G. Nobile (Regione Siciliana), G. Notarstefano (Università di
Palermo), D. Piacentino (Università di Palermo), V. Provenzano (Università di Palermo), F. Trapani (Università
di Palermo), E. Vassallo (Università di Palermo).
Consiglio Direttivo AISRe:
R. Camagni (Politecnico di Milano), R. Cappellin (Università di Roma Tor Vergata e Presidente dell’AISRe), S.
Casini Benvenuti (IRPET, Firenze), E. Ciciotti (Università Cattolica di Piacenza), V. Cutini (Università di Pisa),
L. Diappi (Politecnico di Milano), U. Fratesi (Politecnico di Milano e Tesoriere dell’AISRe), G. Gorla
(Università della Valle d’Aosta), F. Mazzola (Università di Palermo), C. Murano (Politecnico di Torino), D.
Musolino (Università Bocconi), M. Percoco (Università Bocconi), L. Resmini (Università di Milano Bicocca), P.
Rizzi (Università Cattolica di Piacenza e Segretario dell’AISRe), C. Tesauro (Ibaf-CNR Napoli).
Comitato Organizzatore Locale e Segreteria Tecnica
Presidente del COL: Fabio Mazzola, Università di Palermo, e-mail: fabio. mazzola@unipa.it, tel. +39
09123895201- fax: +39 091423794. Segreteria tecnica: Presidenza Facoltà di Economia, Università di Palermo,
e-mail: preside. economia@unipa.it tel. +39091 23895292.
Sede del Congresso:
Facoltà di Economia, Università di Palermo, Viale delle Scienze, Edificio 13, 90028 Palermo, tel. +39
09123895292 - e-mail: preside. economia@unipa.it
Riferimenti:
Segretario AISRe
Paolo Rizzi, Università Cattolica di Piacenza, e-mail: paolo. rizzi@unicatt.it - tel. +39 0523 599339 – fax. +39
0523 599347.
Segreteria Tecnica AISRe
Diana Sarmiento, e-mail: aisre@polimi.it
Altre informazioni e il programma preliminare saranno disponibili
sul sito web dell’Associazione: www. aisre.it
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