
IX Convegno Annuale STOREP 

 
Call for papers 

 
Il IX Convegno Annuale dell’Associazione Italiana per la Storia dell’Economia Politica (STOREP) si 
terrà nei giorni 1-3 giugno 2012 presso l’Università degli Studi di Padova.  
Un abstract di non oltre 300 parole per i paper o una proposta di circa 500 parole per una sessione 
(insieme agli abstract dei papers della sessione) devono essere inviati entro il  
20 gennaio 2012  a segretario@storep.org. 
La notifica dell’accettazione o del rifiuto delle proposte sarà fatta entro il 15 febbraio 2012.  
Altre date importanti: 

20 aprile 2012: Deadline per la registrazione al convegno (early fee) 
10 maggio 2012: Deadline per inviare la versione completa del paper 
15 maggio 2012: Deadline definitiva per la registrazione al convegno (late fee) 
1-3 giugno 2012: Convegno STOREP 

Ogni altra informazione utile relativa al convegno sarà presto disponibile nel sito dell’Associazione: 
http://www.storep.org. 
Quale tema centrale del convegno è stato scelto Federalismo e Integrazione. La riflessione 
economica tra dimensione locale e sfide globali. Il tema relativo alla gestione della politica 
economica in un contesto di interdipendenza caratterizzato da più livelli di governo ed al relativo 
dibattito sul ruolo dei principi costituzionali del federalismo per affrontare la ripartizione delle 
competenze fra tali livelli (locale, regionale, nazionale, sopranazionale) è infatti all’ordine del giorno 
in Italia, in Europa e nel mondo intero. 
Saranno inoltre prese in considerazione proposte di paper o di sessioni su tutti gli aspetti che 
interessano la Storia del pensiero economico. Oltre ad alcune sessioni plenarie sui temi generali del 
convegno saranno quindi realizzate varie sessioni tematiche parallele. 
 
Premio Giovani STOREP 
Il Premio è riservato a giovani studiosi al di sotto dei 35 anni e non ancora strutturati in Università e 
centri di ricerca privati che intendano sottoporre al Comitato Scientifico il proprio contributo al 
convegno. Saranno presi in considerazione articoli originali su ogni aspetto della storia del pensiero 
economico. Gli autori dei paper selezionati riceveranno in premio l’iscrizione gratuita al convegno, 
alle attività ad esso connesse (cena sociale) e l’iscrizione annuale all’associazione. Le richieste, 
corredate di un Curriculum Vitae, devono essere inviate insieme alla versione definitiva del paper a 
segretario@storep.org entro il 30 aprile 2012 . L’esito del processo di selezione verrà comunicato ai 
candidati entro il 15 maggio 2012 .  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Comitato Organizzatore:  
Katia Caldari (Università di Padova) 
Fulvio Fontini (Università di Padova) 
Fabio Masini (Università di Roma Tre) 
Maurizio Mistri (Università di Padova) 
Arrigo Opocher (Università di Padova) 
Mario Pomini (Università di Padova) 
Gianfranco Tusset (Università di Padova) 
 

Comitato Scientifico:  
Katia Caldari (Università di Padova)  
Roberto Ciccone (Università di Roma Tre) 
Terenzio Cozzi (Università di Torino) 
Massimo Di Matteo (Università di Siena) 
Riccardo Faucci (Università di Pisa) 
Stefano Fiori (Università di Torino)  
Alessandro Innocenti (Università di Siena) 
Alessandro Lanteri (Università del Piemonte 
Orientale) 
Maria Cristina Marcuzzo (Università di Roma, La 
Sapienza) 
Aldo Montesano (Università "L. Bocconi", Milano) 
Salvatore Rizzello (Università del Piemonte 
Orientale) 
Annalisa Rosselli (Università di Roma, Tor Vergata) 
Carlo Zappia (Università di Siena)  
 


