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COMUNICATO STAMPA 
(per la redazione economia) 

 
 

PREMIATI I VINCITORI DEL BANDO DI GARA INDETTO DALLA RIVISTA SCIENTIFICA 
“RASSEGNA ECONOMICA” 

 
 
Napoli, 6 luglio 2011 - Oggi a Napoli si è tenuta presso la Sala del Consiglio di SRM – Studi e 
Ricerche per il Mezzogiorno in via Cervantes 64, la cerimonia di premiazione dei vincitori del 
bando di gara indetto dalla Rivista Scientifica Internazionale di Economia e Territorio “Rassegna 
Economica”. 
 
Il PREMIO RASSEGNA ECONOMICA, alla sua prima edizione, nasce nel 2011 quando la rivista 
compie 80 anni di attività; l’iniziativa ha l’obiettivo di mettere in luce i giovani ricercatori in materie 
economiche del Paese, sui temi dello sviluppo del Mezzogiorno, e permettere la pubblicazione di 
studi brillanti che possono essere apprezzati da un più vasto pubblico. 
 
Il bando ha previsto, infatti, un call riservato ai ricercatori di età non superiore ai 32 anni, per la 
pubblicazione di 5 saggi sullo sviluppo economico del Mezzogiorno d’Italia inquadrato in una 
visione europea e mediterranea. L’argomento dei papers, ha riguardato temi infrastrutturali, 
imprenditoriali, sociali, di sviluppo economico generale, con riferimento a tutto il territorio 
meridionale o a singole regioni. 
 
Alla cerimonia saranno presenti: Massimo Deandreis, Direttore Generale di SRM e nuovo Direttore 
responsabile della rivista, il prof. Federico Pepe, ex presidente di SRM e attuale componente del 
Comitato di Redazione della rivista; Francesco Saverio Coppola, Consigliere di SRM e promotore 
dell'iniziativa “Premio Rassegna Economica”. 
 
Interverranno, inoltre, in rappresentanza, del comitato di Valutazione: la prof.ssa Lilia Costabile, 
Facoltà di Economia, Università degli Studi di Napoli “Federico II”; il prof. Riccardo Marselli, 
Facoltà di Economia, Università degli Studi di Napoli Parthenope; il prof. Antonio Lopes, Facoltà di 
Economia, Seconda Università degli Studi di Napoli. 
 
I 5 saggi vincitori del premio: 
 
1 Paolo Veneri 

 Andrea Cirilli 
Struttura economica, identità territoriale e crescita nei sistemi locali del 
Mezzogiorno 

2 Anna Di Bartolomeo Trend demografici, sviluppo economico e dualismo nord-sud 
3 Cosimo Magazzino 

Marco Mele 
Health Care Expenditure and Economic Growth in Southern Italian 
Regions: an Empirical Analysis 

4 Cristian Barra Efficienza bancaria, fattori ambientali e sviluppo economico: Alcune stime 
su micro dati 

5 Oriana Romano Il ciclo integrato dei rifiuti: il divario Nord-Sud e strategie d’intervento 
 
Tutti i giovani ricercatori riceveranno un attestato e vedranno i loro papers pubblicati su un numero 
speciale di “Rassegna Economica”. 
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I primi due saggi classificati realizzati dai ricercatori Paolo Veneri, Andrea Cirilli e Anna D’ 
Bartolomeo riceveranno un premio monetario. 
 
“SRM ha l’intenzione di far sviluppare questo premio che ha l’obiettivo di valorizzare le migliori 
intelligenze tra i giovani ricercatori in economia offrendo loro oltre che un contributo economico, 
anche la possibilità di pubblicare i saggi sulla Rassegna Economica che, nata nel 1931, è una 
delle più antiche e prestigiose riviste scientifiche d’Italia” hanno dichiarato congiuntamente il 
Direttore Generale di SRM Massimo Deandreis ed il Consigliere di SRM Francesco Saverio 
Coppola a margine dell’evento. 
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