
 XI Convegno Annuale STOREP 
 

Call for papers 
 
L’XI Convegno Annuale dell’Associazione Italiana per la Storia dell’Economia Politica (STOREP) 
si terrà nei giorni 26-28 giugno 2014 presso l’Università degli Studi di Bergamo.  
Un abstract di non oltre 300 parole per i paper o una proposta di circa 500 parole per una sessione  
(insieme agli abstract dei 3 o 4 papers della sessione) devono essere inviati entro il 28 febbraio 
2014 a: 
segretario@storep.org 
La notifica dell’accettazione o del rifiuto delle proposte sarà comunicata entro il 30 marzo 2014. 
Altre date da ricordare: 

15 maggio 2014: Deadline per la registrazione al convegno (early fee) e per inviare la 
versione completa del paper 

10 giugno 2014: Deadline definitiva per la registrazione al convegno (late fee) 
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:  I molteplici aspetti dell’Economia politica e 
della sua storia: approcci “locali” e “globali”. Con tale titolo, apparentemente criptico, si è inteso 
catturare una serie di questioni che risalgono, in ultima analisi, ad una perdurante tensione fra 
l’aspirazione a costituirsi in scienza empirica e la ritirata metodologica “milliana” verso una 
disciplina essenzialmente deduttiva. A titolo di esempio, possono ricomprendersi tematiche del tipo: 

- Microeconomia vs. macroeconomia; 
- Equilibrio parziale vs. equilibrio generale; 
- Economia applicata vs. econometria applicata; 
- Storie “locali” vs. storie “globali” 

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. 
 
Premi Giovani STOREP 
La STOREP prevede due tipi di premi per i giovani studiosi: 
1) Borse Annuali, che consistono nell’iscrizione gratuita al convegno dell’anno in corso e alle 
attività ad esso connesse (cena sociale), l’iscrizione gratuita all’Associazione per lo stesso anno in 
corso e, quando possibile, il rimborso totale o parziale delle spese di viaggio. Le Borse di Studio 
Annuali possono essere richieste da giovani studiosi di meno di 35 anni d’età inviando il proprio 
CV insieme alla versione definitiva del paper a segretario@storep.org entro il 15 maggio 2014. 
L’esito della valutazione sarà comunicato agli interessati entro il 10 giugno 2014. 
2) Il Premio Giovani STOREP (pari a 500 €) per il miglior articolo presentato alla conferenza 
annuale da giovani studiosi di non oltre 40 anni d’età. Per partecipare alla selezione occorre inviare 
a segretario@storep.org un proprio CV e la versione definitiva del paper entro il 15 Settembre 2014.  
 
Comitato Organizzatore:  
Riccardo Bellofiore (Università di Bergamo) 
Katia Caldari (Università di Padova) 
Nadia Garbellini (Università di Bergamo) 
Stefano Lucarelli (Università di Bergamo) 
Andrea Salanti (Università di Bergamo) 
Giovanna Vertova (Università di Bergamo) 
 
 
 



Comitato Scientifico:  
Alberto Baccini (Università di Siena) 
Enrico Bellino (Università Cattolica di Milano) 
Katia Caldari (Università di Padova) 
Carlo D’Ippoliti (Università di Roma “La Sapienza”) 
Massimo Di Matteo (Università di Siena) 
Stefano Fiori (Università di Torino) 
Ivan Moscati (Università dell’Insubria) 
Sergio Nisticò (Università di Cassino) 
Marco Veronese Passarella (Università di Leeds) 
Annalisa Rosselli (Università di Roma “Tor Vergata”) 
Andrea Salanti (Università di Bergamo) 
Antonella Stirati (Università di Roma Tre) 
 


