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BANDO DI CONCORSO  "PREMIO RASSEGNA ECONOMICA" 

 Edizione 2016 

Napoli, 11 marzo 2016

Art. 1 La Rivista RASSEGNA ECONOMICA (RE), fondata dal Banco di Napoli nel 1931 e edita 

dall’Associazione Studi e Ricerche per il Mezzogiorno (SRM), bandisce un concorso per la pubblicazione di 

saggi sulle tematiche relative al Mezzogiorno ed all’Economia Marittima. 

Lo scopo di questa iniziativa è: 

 rinnovare l’impegno della Rassegna nel mettere in luce le migliori promesse scientifiche del paese, sui

temi del Mezzogiorno e dell’Economia Marittima, onde incentivare il prosieguo degli studi e

l’approfondimento delle tematiche di ricerca.

 permettere la pubblicazione di studi brillanti di giovani ricercatori che possono essere apprezzati da un

più vasto e selezionato pubblico.

Art. 2 I paper devono essere incentrati su uno dei seguenti due filoni di ricerca: 

 I vincoli allo sviluppo e le potenzialità endogene dell’economia e della società del Mezzogiorno nel

contesto competitivo nazionale ed internazionale (articoli elaborati in lingua italiana o inglese)

 Le caratteristiche competitive e le dinamiche evolutive della Maritime Economy in Italia e nel

Mezzogiorno (articoli elaborati in lingua italiana o inglese).

Ovviamente i paper possono affrontare le tematiche sopra delineate in piena autonomia e libertà di analisi, e 

facendo riferimento a tutto il territorio nazionale ed in particolare a quello meridionale o anche a singole 

Regioni del Sud. 

Art. 3 Possono partecipare al bando, esclusivamente giovani di età non superiore ai 35 anni, laureati in 

Università italiane o straniere, nelle discipline economiche specificatamente definite nel Regolamento del 

Bando. Nel citato Regolamento verranno indicati i meccanismi di valutazione dei paper, che comunque 

faranno riferimento ai titoli posseduti ed al contenuto del paper presentato. 

Art. 4 Il Premio consiste in una erogazione monetaria di 5.000 euro lordi per il paper 1° classificato tra tutti gli 

articoli presentati in entrambi i filoni di ricerca. Per tutti i paper selezionati e classificati secondo i parametri 

esplicitati nel Regolamento, è comunque prevista la pubblicazione. Se si verificasse un ex-aequo con altro 

articolo, a discrezione del Comitato di Redazione della Rassegna Economica, si potrà erogare un ulteriore 

premio in denaro, di pari importo, o in alternativa verrà premiato il paper svolto dal ricercatore più giovane (o in 

caso di più autori con la media aritmetica dell’età più bassa). 
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Art. 5 Il candidato per partecipare al Premio dovrà inviare via mail (rassegna@sr-m.it) domanda di 

partecipazione, entro il 22 aprile 2016 - vincolante ai fini della successiva valutazione del paper - sottoscritta 

in originale, con i seguenti dati: 

a) nome, cognome, data e luogo di nascita;

b) curriculum scientifico;

c) indirizzo completo di c.a.p. al quale richiede l’invio della corrispondenza, uno o più recapiti telefonici,

fax ed indirizzo di posta elettronica;

d) la dichiarazione del candidato che il saggio non è stato pubblicato né è stato né sarà sottoposto a

pubblicazione in nessun altro giornale scientifico a meno di non accettazione del saggio da parte della

RE;

e) un abstract di al massimo 30 righe, che espliciti in particolare: il filone di ricerca, gli obiettivi dello

studio e la metodologia che sarà utilizzata.

Art. 6 La RE provvederà, quindi, ad esaminare ed a selezionare gli abstract pervenuti, secondo un processo 

valutativo che sarà esplicitato nel Regolamento. La RE provvederà a comunicare agli autori, entro il 6 maggio 

2016, il risultato del processo di valutazione ed, a quelli selezionati, verrà chiesta l’elaborazione del paper. 

Art. 7 La RE prenderà in esame i saggi, selezionati secondo quanto indicato nell’art. 6 del Bando e pervenuti -

esclusivamente via mail –in formato doc e pdf - entro il 30 settembre 2016, alle ore 12.00, presso la sua 

Redazione. Ogni saggio dovrà avere una sua autonomia e completezza d’analisi e non dovrà eccedere le 30 

cartelle dattiloscritte (30 righe da 60 battute ognuna) più eventuali tabelle, grafici ed appendici per un massimo 

di 10 cartelle. I saggi dovranno essere inviati in lingua italiana e/o in inglese (secondo quando definito all’art. 2 

del Bando) e corredati di un abstract di 15 righe in inglese. 

Art. 8 I saggi pervenuti saranno valutati nell’ambito del Comitato Scientifico della Rassegna Economica 

dell’Associazione Studi e Ricerche per il Mezzogiorno (SRM). La proclamazione dei vincitori e dei classificati 

per la pubblicazione avverrà entro il 14 ottobre 2016. 

Art. 9  Prima della pubblicazione, agli autori dei saggi vincitori del concorso e classificati verranno inviate le 

valutazioni. Gli autori, tenendo conto delle osservazioni ricevute, redigeranno la stesura finale dei saggi entro il 

28 ottobre 2016, secondo gli standard editoriali indicati nel Regolamento del Bando. 

Per informazioni, rivolgersi alla segreteria di redazione della rivista:

Raffaela Quaglietta 

Rassegna Economica - ISSN 0390-010X
Associazione Studi e Ricerche per il Mezzogiorno Via Toledo 177 - 80134 Napoli 

tel. 081.7913761 - fax 081.7913817 

e-mail: rassegna@sr-m.it Copia del bando di concorso è consultabile sul sito: www.sr-m.it 

mailto:rassegna@sr-m.it
mailto:rassegna@sr-m.it
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"PREMIO RASSEGNA ECONOMICA"
Edizione 2016

REGOLAMENTO DEL BANDO

CARATTERISTICHE DEI PARTECIPANTI 

Potranno partecipare al Bando 2016 del Premio Rassegna Economica, giovani laureati (laurea 

specialistica/magistrale) di età inferiore ai 35 anni - alla data di pubblicazione del Bando - in Università Italiane 

e Straniere in discipline economiche. 

In particolare, relativamente alle Università italiane, verranno accettati i paper dei candidati laureati in: 

[LM-16] Finanza  

[LM-49] Progettazione e gestione dei sistemi turistici  

[LM-52] Relazioni internazionali  

[LM-56] Scienze dell'economia 

[LM-62] Scienze della politica  

[LM-63] Scienze delle pubbliche amministrazioni  

[LM-76] Scienze economiche per l'ambiente e la cultura  

[LM-77] Scienze economico-aziendali 

[LM-81] Scienze per la cooperazione allo sviluppo  

[LM-82] Scienze statistiche  

[LM-83] Scienze statistiche attuariali e finanziarie  

[LM-88] Sociologia e ricerca sociale  

[LM-90] Studi europei

[LMG-01] Giurisprudenza

Se l’articolo è firmato da più ricercatori, tutti i firmatari devono essere in possesso dei requisiti sopraindicati, 

pena l’esclusione dal Premio. 

TEMI DEI PAPER 

I paper devono essere incentrati su uno dei seguenti due filoni di ricerca: 

 I vincoli allo sviluppo e le potenzialità endogene dell’economia e della società del Mezzogiorno nel

contesto competitivo nazionale ed internazionale (articoli elaborati in lingua italiana o inglese)

 Le caratteristiche competitive e le dinamiche evolutive della Maritime Economy in Italia e nel Mezzogiorno

(articoli elaborati in lingua italiana o inglese).

Ovviamente i paper possono affrontare le tematiche sopra delineate in piena autonomia e libertà di analisi, e 

facendo riferimento a tutto il territorio nazionale ed in particolare a quello meridionale o anche a singole 

Regioni del Sud. 
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LA VALUTAZIONE DEGLI ABSTRACT 

La valutazione degli abstract pervenuti secondo quanto definito nell’art. 5 del Bando sarà effettuata, dalla 

struttura interna di SRM (Direzione e Responsabili di Ricerca), attraverso un set di variabili che fanno 

riferimento ai titoli del ricercatore nonché al contenuto dell’abstract. Ogni variabile ha un range diverso di 

valori, volto a dare maggiore significatività ad alcune variabili rispetto alle altre, in particolare vengono 

enfatizzate l’originalità e gli obiettivi del paper.  

Relativamente ai titoli posseduti la valutazione è la seguente: 

 Voto laurea 110 e lode: 1 punti

 Master in materie economiche: 2 punti

 Frequenza corso di Dottorato: 2 punti

 Conseguimento corso di Dottorato: 3 punti

Quindi i titoli posseduti dai ricercatori portano al massimo una premialità di 6 punti (nell’ipotesi di un laureato

con 110 e lode, che ha conseguito un Master e un corso di Dottorato).

Nel caso che il paper risulti firmato da più ricercatori, si considererà, ai fini della valutazione per titoli, il valore 

più alto dei punteggi tra i ricercatori. 

Relativamente al contenuto dell’abstract la valutazione è la seguente: 

L’abstract sarà valutato tenendo conto in particolare dell’originalità e innovatività del tema; del rigore 

metodologico e dei riferimenti bibliografici nonché degli obiettivi specifici che si vogliono raggiungere. Si 

prevede inoltre di assegnare un punteggio aggiuntivo se si affrontano temi di particolare interesse. Di seguito 

viene riportato il set variabili con una breve descrizione del loro significato e i relativi punteggi. 

Originalità e innovatività del tema 

Quali sono i contenuti dell’articolo per novità e significatività 

Quali nuovi contributi vengono dati ai temi indicati nel bando? 

PUNTEGGIO 

Da 1 a 5 

Rigore metodologico e riferimenti bibliografici 

L’abstract fa riferimento ad una letteratura funzionale allo 

sviluppo delle tematiche oggetto dell’articolo? Il lavoro è 

progettato con una adeguata base teorica e/o concettuale? Le 

ipotesi sono state costruite correttamente e sono 

sufficientemente chiare? La metodologia di analisi definita risulta 

appropriata agli obiettivi? 

PUNTEGGIO 

Da 1 a 3 

Obiettivi e Risultati attesi 

Gli obiettivi dichiarati ed i risultati attesi sono coerenti con il 

filone di ricerca ed inoltre sono interessanti per sviluppare 

eventuali nuovi approfondimenti o linee di ricerca? 

PUNTEGGIO 

Da 1 a 3 
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Temi di specifico interesse: filone Mezzogiorno 

 Analisi dei vincoli e delle potenzialità di sviluppo

dell’economia meridionale.

 L’integrazione produttiva ed economica (filiere, reti e

distretti) nel contesto competitivo meridionale e nazionale.

 Caratteristiche e dinamiche dei fenomeni di rigenerazione

urbana e sviluppo locale.

PUNTEGGIO 

3 

Temi di specifico interesse: filone Maritime 

 Casi studio inerenti porti esteri o terminal portuali esteri.

 Analisi delle problematiche connesse al green shipping ed

alla logistica “verde”.

 Approfondimenti e tematiche  inerenti la finanza portuale e

armatoriale per gli investimenti.

PUNTEGGIO 

3 

Quindi la valutazione dei contenuti del paper portano al massimo una premialità di 14 punti (nell’ipotesi di un 

articolo valutato al massimo per ogni variabile considerata e che affronti uno dei temi specifici indicati). 

LA VALUTAZIONE DEI PAPER 

I paper giunti alla RE secondo quanto indicato nell’art. 7 saranno valutati tenendo conto in particolare 

dell’originalità e innovatività del tema; della rilevanza e coerenza dell’argomento proposto con i filoni di ricerca; 

del rigore metodologico e dei riferimenti bibliografici nonché della qualità nella redazione del testo. 

Di seguito viene riportato il set variabili con una breve descrizione del loro significato e i relativi punteggi. 

Originalità e innovatività 

Quali sono i contenuti dell’articolo per novità e significatività 

Quali nuovi contributi vengono dati ai temi indicati nel bando? 

PUNTEGGIO 

Da 1 a 5 

Rilevanza e coerenza dell’argomento proposto con i filoni di 

ricerca 

In quale misura l’articolo si inserisce nel dibattito economico e 

se è coerente con i filoni di ricerca proposti. I risultati inoltre 

sono presentati in modo chiaro e analizzati con la dovuta 

profondità? In quale misura sono esplicitate le implicazioni 

empiriche e/o per la ricerca futura che ne derivano? 

PUNTEGGIO 

Da 1 a 4 

Rigore metodologico e riferimenti bibliografici 

L’articolo presenta una revisione della letteratura funzionale allo 

sviluppo delle tematiche oggetto dell’articolo, presta attenzione 

critica allo sviluppo storico dei concetti, tiene conto dei vari punti 

PUNTEGGIO 

Da 1 a 3 
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di vista anche se diversi o opposti a quelli dell'autore, è 

aggiornato alle ricerche più recenti? Il lavoro è stato sviluppato a 

partire da una adeguata base teorica e/o concettuale? Le ipotesi 

sono state costruite correttamente e sono sufficientemente 

chiare? La metodologia di analisi è stata definita e applicata in 

maniera appropriata? 

 

 

Qualità nella redazione del testo 

Il testo è di facile lettura, comprensibile e corretto? La 

suddivisione in paragrafi è chiara e consente una agevole 

identificazione dei contenuti fondamentali e della loro 

articolazione? 

 

PUNTEGGIO 

Da 1 a 2 

 

 

Quindi la valutazione dei contenuti del paper portano al massimo una premialità di 14 punti (nell’ipotesi di un 

articolo valutato al massimo per ogni variabile considerata). 

 

LA PROCLAMAZIONE DEI VINCITORI 

 

Il paper che otterrà il maggior punteggio, tra tutti gli articoli inviati in entrambi i filoni di ricerca, sarà il vincitore 

del premio in denaro. Se si verificasse un ex-aequo con altro articolo, a discrezione del Comitato di Redazione 

della Rassegna Economica, si potrà erogare un ulteriore premio in denaro, di pari importo, o in alternativa 

verrà premiato il paper svolto dal ricercatore più giovane (o in caso di più autori con la media aritmetica 

dell’età più bassa).  

In ogni caso i primi sei paper classificati (indipendentemente dal filone di ricerca) saranno ritenuti idonei alla 

pubblicazione nella rivista. (art. 4 Bando). 

 

 

STANDARD EDITORIALI 

 

(standard della Rassegna Economica) 
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