CALL FOR PAPERS

Quattordicesimo Workshop c.MET05
FERRARA – 8-9 Giugno 2017
c/o Università degli Studi di Ferrara

“I workshop c.MET05” sono momenti dedicati alla discussione di paper e progetti di ricerca sui temi che caratterizzano le attività della rete di
ricercatori c.MET05: la politica industriale, lo sviluppo locale, l’internazionalizzazione delle imprese e dei territori. Si tratta di incontri in cui si
vuole favorire lo scambio di idee, riflessioni e prospettive tra ricercatori che provengono da diverse università, diverse generazioni e da
diverse realtà territoriali regionali. La partecipazione ai lavori di giovani ricercatori viene fortemente incoraggiata. Le caratteristiche distintive
dei contributi che vengono presentati sono: la specializzazione tematica, l’interdisciplinarietà, il desiderio di contribuire all’analisi delle
dinamiche del “mondo reale” e l’attenzione nei confronti delle implicazioni di policy.

In vista della preparazione del Workshop, sollecitiamo proposte sui seguenti temi:
Crescita, sviluppo e divari regionali in Italia - Europa, Americhe, Asia, Africa: dinamiche di sviluppo e cambiamento strutturale delle economie
e delle società - Forme d’impresa e organizzazione industriale - Imprenditorialità: la teoria, le dinamiche, le politiche - Industria italiana e
industria internazionale: imprese, settori, territori - Innovazione: strategie d’impresa e politiche - La valutazione dell’Università: produttività,
efficienza e funzione sociale - Metodi e tecniche quantitative per l’analisi delle dinamiche di sviluppo economico - Multinazionali, investimenti
esteri e catena internazionale del valore - Politiche industriali: sviluppi teorici, pratiche dei governi, analisi comparate - Reti locali ed
internazionali della ricerca e dell’innovazione - Sanità, Salute ed health industries - Sostenibilità, Ambiente e green industries - Storia
economica, storia dell’industria e storia d’impresa - Sviluppo, crescita e disuguaglianze: disparità territoriali, sociali, generazionali - Sviluppo
economico e cambiamento sociale - Sviluppo locale: istituzioni, imprese e politiche - Valutazione delle politiche pubbliche.

Si richiede agli interessati di mandare un abstract di circa 500 parole entro il 20 Aprile 2017 a: cisp@unife.it

Per informazioni sui Workshop passati e sulle altre attività c.MET05, si consulti: www.cmet05.it

