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Il XII Convegno Annuale dell’Associazione Italiana per la Storia dell’Economia Politica 

(STOREP) si terrà dall’11 al 13 giugno 2015 presso l’Università degli Studi di Torino.  

Il titolo del convegno è: «Shifting Boundaries: Economics in the Crisis and the Challenge 

of Interdisciplinarity». L’argomento che si intende esplorare è la relazione dell’economia 

con le altre discipline con particolare riferimento alla storia recente della teoria economica, 

anche considerando come la crisi di questi ultimi anni abbia stimolato nuove riflessioni 

intorno ai modelli micro e macroeconomici. 

La teoria economica ha dialogato fin dalle sue origini con altre discipline, spesso adottandone 

i paradigmi e la strumentazione analitica (si pensi, ad esempio, al ruolo della meccanica 

classica o della biologia evoluzionista tra ‘800 e ‘900). Al termine del percorso che ha condotto 

all’affermazione della scuola neoclassica, il cosiddetto “imperialismo dell’economia” ha 

promosso un movimento espansivo della disciplina, che ha progressivamente occupato, 

vantando una superiorità di metodi e di teorie, territori tradizionalmente propri di altre 

scienze sociali (e tra queste la scienza politica, la sociologia, l’antropologia, la psicologia).  

Oggi la situazione appare drasticamente cambiata. Negli ultimi decenni, approcci che hanno 

origine in campi diversi da quelli della scienza economica hanno offerto all’economia 

contributi particolarmente significativi, inducendo la disciplina –e dunque sfidandola, per 

certi versi – a riaprire il dialogo con le altre scienze sociali, nonché ad adottare prospettive e 

metodi propri di nuovi ambiti disciplinari. Game theory, behavioral economics, experimental 

economics, evolutionary economics, complexity economics sono tra gli esempi più rilevanti 

dell’evoluzione della ricerca in economia, che impone dunque una riflessione sui nuovi 

orizzonti tematici e metodologici. 

Seguono alcuni esempi relativi ai temi di ricerca che possono essere trattati nelle sessioni 



tematiche del convegno: 

analisi storiografica del rapporto tra economia e altre discipline;  

pluralismo dei metodi e fondamenti epistemologici della teoria economica; 

 l’imperialismo della scienza economica in prospettiva storica; 

 (Economics) “imperialism” e “reverse imperialism”; 

 crisi dell’economia e crisi della teoria economica; 

 critica del mainstream dell’economia; 

 l’evoluzione del mainstream, tra monismo e pluralismo; 

l’economia come scienza sociale; 

 il contributo dell’economia per lo sviluppo di approcci interdisciplinari; 

 la prospettiva di una riunificazione delle scienze sociali. 

  

Al convegno interverranno, in qualità di invited speakers: 

 Alan Kirman (University of Aix-Marseille III, École des Hautes Études en Sciences 

Sociales)  

 John B. Davis (Marquette University, University of Amsterdam) 

 Viktor Vanberg (Walter Eucken Institute)  

 

La rivista History of Economic Ideas pubblicherà una special issue sul tema del convegno, 

selezionando alcuni tra i paper presentati.  

Le sessioni plenarie e alcune sessioni parallele saranno incentrate sul principale tema del 

convegno. Saranno prese in considerazione proposte di paper o di sessioni su tutti gli aspetti 

della Storia del pensiero economico.  

Un abstract di non oltre 400 parole per i paper o una proposta di circa 600 parole per una 

sessione (insieme agli abstract dei papers della sessione) devono essere inviati entro il 28 

febbraio 2015 all’indirizzo segretario@storep.org. La notifica dell’accettazione o del rifiuto 

delle proposte giungerà entro il 15 marzo 2015.  

 

Altre date da ricordare: 

30 aprile 2015: deadline per la registrazione al convegno (early fee) e per inviare la versione 

completa del paper. 
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31 maggio 2015: Deadline definitiva per la registrazione al convegno (late fee)  

 

Ogni altra informazione utile relativa al convegno sarà presto disponibile nel sito 

dell’Associazione, www.storep.org.  

 

Premio Giovani STOREP 

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 30 aprile 2015. L’esito della valutazione sarà 

comunicato agli interessati entro il 15 maggio 2015. 

2) 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 2015. 

 

Comitato Organizzatore 

Angela Ambrosino (University of Torino) 

Mario Cedrini (University of Torino) 

Stefano Fiori (University of Torino) 

Magda Fontana (University of Torino) 

Roberto Marchionatti (University of Torino) 

Paolo Silvestri (University of Torino) 

 

Comitato Scientifico 

Alberto Baccini (University of Siena)  

Enrico Bellino (Cattolica University of Milano)  

Katia Caldari (University of Padova) 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Carlo D’Ippoliti (University of Roma “La Sapienza”)  

Massimo Di Matteo (University of Siena)  

Stefano Fiori (University of Torino) 

Ivan Moscati (Insubria University)  

Sergio Nisticò (University of Cassino)  

Marco Veronese Passarella (University of Leeds)  

Annalisa Rosselli (University of Roma “Tor Vergata”)  

Andrea Salanti (University of Bergamo)  

Antonella Stirati (University of Roma Tre) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


