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Oltre alla Sessione Plenaria che riguarderà il tema principale del Convegno, “Evoluzione delle 
teorie del mercato”, sono previste due sessioni commemorative dedicate rispettivamente a Claudio 
Napoleoni nel ventesimo anniversario dalla sua morte, e a Giovanni Demaria nel decimo 
anniversario dalla sua morte. È inoltre prevista una serie di sessioni libere. Gli studiosi interessati 
possono presentare proposte di comunicazioni, su argomenti di ricerca originali che riguardino ogni 
tematica di storia del pensiero economico o problemi economici attuali riletti o interpretati 
attraverso gli strumenti della storia del pensiero economico. 
Gli abstract, completi di nome, eventuale affiliazione, indirizzo ed e.mail degli autori,  codice 
J.E.L., parole chiave, devono essere inviati via posta elettronica entro il 31 gennaio 2008 a 
storep@libero.it  
 
 
 
Sede del convegno  
 
Il V Convegno Storep si terrà a Roma, nei giorni 6 e 7 giugno 2008, presso l’Università LUISS Guido 



Carli, Viale Pola, 12, Roma.   
 
 
Come iscriversi 
 
L’iscrizione al Convegno può essere effettuata contattando, preferibilmente entro il 10 maggio e 
comunque non oltre il 25 maggio:  
ELIOS TOURS, Via Salandra, 9 - 73100 LECCE, Tel. +39.0832.311077 - Fax 
+39.0832.396866 www.eliostours.it e-mail: convention@eliostours.it 
 
Costi di partecipazione (comprensivi di pasti e materiale per il convegno) 
 

iscrizioni effettuate entro il 3 maggio 2008 

  strutturati non strutturati accompagnatori 
prenotazione 
alberghiera 

soci storep  €              100,00   €                50,00  €                60,00  gratuita 
          
non soci storep  €              180,00   €                80,00  €                60,00  gratuita 
     
     

iscrizioni effettuate entro il 10 maggio 2008 

  strutturati non strutturati accompagnatori 
prenotazione 
alberghiera 

soci storep  €              150,00   €                75,00  €                90,00  €              20,00 
          
non soci storep  €              230,00   €              120,00  €                90,00  €              20,00 
 
Attenzione: dopo il 10 Maggio sarà possibile effettuare la registrazione al convegno, ma non si 
assicura la sistemazione alberghiera. 
 
Il Comitato organizzatore si riserva di contribuire alle spese di partecipazione per un ristretto 
numero di giovani studiosi non strutturati in maniera stabile nelle Università e nei centri di ricerca, 
previa richiesta scritta. L’assegnazione dei contributi si baserà sui seguenti criteri: adesione 
all’Associazione; impegno attivo (presentazione o discussione di un lavoro). La cifra massima 
prevista come rimborso è fissata in € 200 e verrà corrisposta previa presentazione dei documenti di 
spesa originali. 
 
 
Calendario 
 
31 gennaio 2008  
Termine per la presentazione delle proposte di relazione (massimo 750 parole). 
15 marzo 2008   
Notifica agli autori dell’accettazione delle proposte  
3 maggio 2008  
Primo termine per l’iscrizione al convegno; ultima data utile per la prenotazione alberghiera 
gratuita. 
10 maggio 2008 



Ultima data utile per l’invio dei lavori ai discussant e ai presidenti di sessione; ultima data utile per 
la prenotazione alberghiera garantita. 
25 maggio 2008 
Ultimo termine per l’iscrizione al convegno 
6-7 giugno 2008 
V Convegno Nazionale STOREP 
 
 
Comitato Scientifico e organizzatore  
 
Aldo Montesano 
Roberto Ciccone 
Terenzio Cozzi 
Marco Dardi 
Franco Donzelli 
Roberto Marchionatti 
Maria Cristina Marcuzzo 
Salvatore Rizzello 
Alessandro Roncaglia 
Margherita Turvani 
Anna Spada 
 
 
Sistemazione Alberghiera 
 
A breve sarà possibile trovare sul sito web Storep alcune indicazioni riguardanti hotel situati nei 
pressi della sede dei lavori. 
La prenotazione alberghiera può essere effettuata contestualmente all’iscrizione, gratuitamente 
(entro il 3 maggio 2008) o al costo di € 20,00 (entro il 10 maggio 2008), rivolgendosi a: 
ELIOS TOURS, Via Salandra, 9 - 73100 LECCE, Tel. +39.0832.311077 - Fax 
+39.0832.396866 www.eliostours.it e-mail: convention@eliostours.it 
 
Attenzione: dopo il 10 Maggio sarà possibile effettuare la registrazione al convegno, ma non si 
assicura la sistemazione alberghiera. 
 
 


