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IL TERRITORIO COME GIACIMENTO
DI VITALITÀ PER L’IMPRESA

XXIV Convegno annuale di Sinergie

Dipartimento di Scienze dell’Economia

Università del Salento, 18-19 ottobre 2012

Via per Monteroni, complesso Ecotekne - Lecce

sinergie
rivista di studi e ricerche



black pellicola (2,1)

Giovedı̀ 18 ottobre 2012

11.00 Doctoral Session: presentazione e discussione pubblica delle tesi di Dottorato (Centro Congressi presso complesso Ecotekne)

13.30 Registrazione e welcome coffee

14.30 Sessione plenaria (Centro Congressi presso complesso Ecotekne)
Apertura del convegno e indirizzi di saluto
Presiede: Gaetano M. Golinelli, Sapienza Università di Roma

Il Cueim e Sinergie per lo sviluppo del territorio
Gaetano M. Golinelli, Presidente CUEIM

* * * * *
Relazioni
Il manifesto del convegno
Amedeo Maizza, Università del Salento

Il mondo dei distretti industriali: recenti tendenze evolutive
Antonio Ricciardi, Università della Calabria, Coordinatore Osservatorio Nazionale Distretti italiani

L’esperienza del distretto di Brainport: hub olandese dell’innovazione tecnologica
Carina Weijma, Coordinator Strategy Brainport Industries (Eindhoven)

* * * * *
Best Referee Award
Marta Ugolini, Responsabile redazione Sinergie

16.30 Sessioni parallele - Presentazione dei lavori selezionati a seguito del call for paper *
(aule del plesso E Facoltà di Economia - nelle vicinanze del Centro Congressi)

18.30 Chiusura dei lavori

* L’organizzazione delle sessioni parallele verrà comunicata ai primi di ottobre sul sito www.sinergiejournal.it
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Venerdı̀ 19 ottobre 2012

9.00 Sessioni parallele - Presentazione dei lavori selezionati a seguito del call for paper *
(aule del plesso E Facoltà di Economia - nelle vicinanze del Centro Congressi)

11.30 Sessione plenaria - I temi fondanti le sessioni parallele (Centro Congressi presso complesso Ecotekne)
Presiedono: Claudio Baccarani e Gaetano M. Golinelli, Direzione Scientifica del Convegno di Sinergie

Presentano:
Luca Dezi, Università di Napoli ‘‘Parthenope’’

Mariangela Franch, Università di Trento

Amedeo Maizza, Università del Salento

Tonino Pencarelli, Università di Urbino ‘‘Carlo Bo’’

Luciano Pilotti, Università di Milano

Carmela Elita Schillaci, Università di Catania

13.00 Riflessioni conclusive
Enzo Rullani, Venice International University

13.30 Best Selected Papers Award
Annuncio Convegno 2013
Light lunch

* L’organizzazione delle sessioni parallele verrà comunicata ai primi di ottobre sul sito www.sinergiejournal.it
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Segreteria organizzativa e amministrativa

SINERGIE, sede di Verona
Via Interrato dell’Acqua Morta 26, 37129 Verona - tel. 045 597655 - fax 045 597550

Sessioni parallele: Laura Ciarmela e-mail: laura.ciarmela@sinergiejournal.it
Doctoral Session: Ada Rossi e-mail: redazione@sinergieweb.it
Amministrazione: Annalisa Andriolo e-mail: amministrazione@sinergieweb.it

Website: www.sinergiejournal.it

Con il sostegno di
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Con piacere annunciamo che il XXIV Convegno annuale di Sinergie verterà sul tema ‘‘Il territorio come
giacimento di vitalità per l’impresa’’ e si terrà presso l’Università del Salento di Lecce i prossimi 18-19 ottobre.

Il Convegno si propone di raccogliere contributi teorici, riflessioni, analisi empiriche ed esperienze sulle
relazioni tra impresa e territorio e sulla loro capacità di accrescere la qualità della vita della comunità di
riferimento. Nell’attuale contesto di crisi economica generale, si intende capire se possano generarsi autonome
ed endogene forme di sviluppo locale, utili ad agevolare la capacità competitiva delle imprese e dell’intero
sistema economico-sociale di riferimento.

Nella mattinata del 18 ottobre è prevista la Doctoral Session, dedicata alla presentazione dei risultati delle
tesi di Dottorato nell’ambito dell’Economia e gestione delle imprese, mentre durante il Convegno verranno
presentati e discussi in sessioni parallele i lavori selezionati a seguito della partecipazione al call for paper
indetto in preparazione dell’evento.

Contando che possa partecipare all’iniziativa, con l’occasione salutiamo cordialmente.

Claudio Baccarani Amedeo Maizza Gaetano M. Golinelli

sinergie
rivista di studi e ricerche
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MODALITÀ DI ISCRIZIONE AL CONVEGNO

L’iscrizione al Convegno è gratuita per chi si abbona alla rivista Sinergie entro il 31 luglio 2012. Il costo è pari
all’abbonamento scelto tra ordinario (A 100,00), sostenitore (A 350,00), studenti/dottorandi/dottori di ricerca/assegnisti/
borsisti (A 40,00).
Dal 1 agosto scade il diritto all’iscrizione gratuita al Convegno, connessa all’abbonamento alla rivista Sinergie anno 2012.

La quota per chi desidera ricevere fattura per l’iscrizione al Convegno è pari a:
� A 120,00 (IVA inclusa) se versata entro il 31 luglio 2012,
� A 240,00 (IVA inclusa) se versata dal 1 agosto 2012.
In entrambi i casi l’iscrizione comprende anche l’abbonamento alla rivista Sinergie per l’anno 2012.

I moduli web per iscriversi sono disponibili sul sito www.sinergiejournal.it.

Per il versamento della quota di abbonamento/iscrizione, è possibile scegliere tra le seguenti alternative:
� metodo Paypal/carta di credito prepagata (accesso diretto dopo aver compilato il modulo web di iscrizione);
� bonifico bancario, versando la quota sul conto corrente intestato a Cueim Comunicazione Srl, presso BNL, Piazza

delle Erbe 19, 37129 Verona - IBAN IT 75 E 01005 11700 000000000467 - BIC/SWIFT BNLIITRR (nei limiti di
spazio si prega di specificare nella causale del versamento solamente Cognome Nome).
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DOCTORAL SESSION

Invito ai Dottori di Ricerca con tesi su temi del settore scientifico disciplinare

Economia e Gestione delle Imprese (A.A. 2007/2008-2008/2009-2009/2010-2010/2011)

Dopo l’ampio consenso di partecipazione alle scorse edizioni, anche quest’anno il Convegno di Sinergie organizza durante la mattinata
del primo giorno (18 ottobre 2012) la Doctoral Session, che prevede quale momento di incontro e confronto la presentazione e
discussione pubblica delle tesi di Dottorato (tempo massimo a disposizione: 15 minuti per ciascuna tesi; in caso di necessità si opererà
per sessioni parallele).

Gli interessati a partecipare devono fare richiesta, facendo pervenire:
1. entro il 31 luglio 2012 la propria adesione all’iniziativa, compilando il format online presente sul sito www.sinergiejournal.it,
2. entro il 3 settembre 2012 una sintesi e l’indice della tesi,
3. entro il 12 ottobre 2012 la presentazione in ppt.

L’invio della sintesi, dell’indice e del ppt deve avvenire esclusivamente all’indirizzo di posta elettronica redazione@sinergieweb.it.
In particolare, per la predisposizione della sintesi si raccomanda il rispetto delle relative norme redazionali, presenti online su
www.sinergiejournal.it.
Le sintesi pervenute verranno distribuite durante il Convegno e pubblicate sul sito della Rivista Sinergie.

Un Comitato di valutazione, composto da tre docenti del raggruppamento scientifico di Economia e
gestione delle imprese, selezionerà la migliore presentazione che potrà essere trasformata in un paper da
pubblicare su un numero della Rivista Sinergie, dopo il necessario processo di referaggio.


