Verbale Riunione Gruppo di Ricerca, PRIN 2009 – Unità di Pisa
Cambiamento Strutturale e Crescita
26 – 27 ottobre 2012, Ancona
Sala del Consiglio, Dipartimento di Economia “Giorgio Fuà”, Ancona
Sono presenti alla riunione:
Salvadori (coordinatore locale e nazionale), Bassetti, Bellino, Bucci, Caminati, Commendatore,
D’Alessandro, Fanti, Felice, Garbellini, Gori, Infante, Lavezzi, Mammana, Michetti, Opocher,
Smirnova, Tamberi, Trovato, Wirkierman.
Dopo una relazione introduttiva del coordinatore nazionale, cominciano le presentazioni dei
progetti dei membri del gruppo in cui per ogni lavoro monitorato viene discusso lo stato di
avanzamento, la coerenza con gli obiettivi e con i risultati previsti nel modello A, la tempistica
per la pubblicazione del lavoro ad uno stadio di working paper, pubblicati su collane
accessibili, es. MPRA, o sono stati già sottomessi ad una rivista per la pubblicazione.
Durante la riunione sono stati presentati i seguenti lavori monitorati pubblicati su collane di
Working Papers internazionali o già sottomessi a riviste internazionali:
Commendatore, Kubin, Petraglia e Sushko
"ECONOMIC INTEGRATION AND AGGLOMERATION IN A CUSTUMS UNION IN THE PRESENCE
OF AN OUTSIDE REGION"
Giulia Felice
"Size and Composition of Public Investment, Structural Change and Growth"
Caminati
"Self‐sustaining R&D networks"
Mastromatteo e Trovato
"Fiscal policy and growth an empirical test on Human Capital accumulation"
Alberto Bucci
"PUBLIC CAPITAL, PRIVATE CAPITAL, AND ECONOMIC GROWTH"
Sono anche stati presentati gli stati di avanzamento dei lavori monitorati dell’Unità di
Macerata, di Salvadori, e di Opocher (probabilmente pronto a marzo), di Bassetti (che spera di
presentarlo ad uno stadio di working paper per la prossima riunione), di Castiglione, Infante e
Smirnova (un follow up di un paper già sottomesso, prossima riunione), dell’Unità di Palermo
(Balletta Lavezzi ‐ febbraio marzo, Battisti, Fioroni, Lavezzi ‐ due lavori, Fioroni Lavezzi ‐
febbraio marzo), dell’Unità do Napoli (Commendatore‐Kubin‐Susko – Febbraio,
Commendatore Purificato – Marzo, Purificato – Aprile, Commendatore‐Filoso – Giugno,
Cuomo – Aprile, Castellano – Gennaio), D’Alessandro (Febbraio), Wirkierman Garbellini
(Prossima riunione), Fanti Gori (Gennaio/Febbraio), Tamberi (Pronto per la prossima),
Alessia Lo Turco (3 lavori pronti da presentare alla prossima riunione)
La riunione termina alle ore 13:00 di sabato 27 ottobre.

