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c.MET05 Policy Research Meeting

I “c.MET05 Policy Research Meeting” sono momenti di 
dialogo e confronto ad invito a cui partecipa un numero 
ristretto di ricercatori che intendono sviluppare un 
comune percorso di analisi critica e produzione 
scientifica sui temi tipici della rete c.MET05: industria 
e sistemi produttivi, sviluppo economico e sociale, 
internazionalizzazione delle imprese e dei territori. 
Tematiche che affrontiamo riferendoci ai paesi a 
consolidata industrializzazione ma anche alle nuove 
realtà emergenti e in via di sviluppo.
Ricercatori con interessi scientifici similari si 
incontrano per discutere idee, prospettive e linee 
di ricerca su tematiche di comune interesse con 
l’obiettivo di sviluppare percorsi di analisi congiunta. 
Allo stesso tempo, con gli stessi obiettivi, viene 
anche incoraggiata la partecipazione di ricercatori 
con background e sensibilità diverse ma comunque 
specializzate e complementari. Infine, la presenza di 
un gruppo di ricercatori di diverse età che lavorano 
in diverse università e diversi territori viene proposta 
come uno dei punti di forza di questi incontri di ricerca.
Incontri che per definizione sono ispirati dal desiderio 
di comprendere quanto accade “nel mondo reale” 
offrendo un contributo rilevante e rigoroso al dibattito 
di policy-making.

Per informazioni, proposte di collaborazione e 
partecipazione a futuri incontri: cisp@unife.it

Coordinano
Marco R. Di Tommaso (Università di Ferrara e 
c.MET05) Emanuele Felice (Università di Pescara-
Chieti e c.MET05)

Intervento di apertura
Giovanni Dosi (Scuola Superiore Sant’Anna)

Discutono
Luca Barbarito (IULM) Elisa Barbieri (Università 
Ca’ Foscari di Venezia e c.MET05) Nicolò Bellanca 
(Università di Firenze) Annalisa Caloffi (Università 
di Firenze) Lorenzo Compagnucci (Università di 
Macerata) Giancarlo Corò (Università “Ca’ Foscari” 
di Venezia e c.MET05) Vincenzo Fasone (Università 
di Enna Kore) Andrea Ferrannini (Università di 
Ferrara, ARCO e c.MET05) Valentina Giannini 
(Università Politecnica delle Marche) Roberto 
Iorio (Università di Salerno) Dominique Lepore 
(Università di Macerata) Annamaria Nifo (Università 
del Sannio e c.MET05) Carmelo Petraglia (Università 
della Basilicata) Claudio Petti (Università del 
Salento e c.MET05) Chiara Pollio (Università 
di Ferrara e c.MET05) Elena Prodi (Università 
di Bergamo) Domenico Scalera (Università del 
Sannio) Francesco Silvestri (Eco&Eco) Francesca 
Spigarelli (Università di Macerata e c.MET05) 
Mattia Tassinari (Università di Macerata, Università 
di Ferrara e c.MET05) Ermanno Tortia (Università di 
Trento) Vera Zamagni (Università di Bologna)

Progetto scientifico
Marco R. Di Tommaso, Emanuele Felice

Assistenza scientifica
Andrea Ferranini, Chiara Pollio, Mattia Tassinari


