Gruppo di Ricerca, PRIN 2009

Cambiamento Strutturale e Crescita
14 – 16 marzo 2013, Milano
Università Cattolica del Sacro Cuore,
Aula NI 010, Via Nirone, 15 Milano
Giovedì 14 marzo
La riunione inizia alle ore 15.
Sono presenti: Salvadori (coordinatore nazionale), Lombardo, D’Alessandro, Bellino,
Bassetti, Gori, Bucci, Mammana, Michetti, Opocher, Caminati, Pomini, Lavezzi, Gualerzi
Felice, Fioroni, Trovato, Garbellini, Wirkierman, Commendatore, Infante.
Vengono presentati i seguenti lavori monitorati arrivati allo stadio di WP:
P. Commendatore, I. Kubin, I. Sushko
“Three-regions new economic geography model in discrete time: local and global
dynamics properties”
D. Cheban, C. Mammana, E. Michetti
"Global attractors of quasi-linear non-autonomous difference equations: A growth model
with endogenous population growth"
D. Cheban, C. Mammana, E. Michetti
"Non-Autonomous Difference Equations: Global Attractor
in a Business-Cycle Model with Endogenous Population Growth",
P. Commendatore
Relazione stato di avanzamento obiettivi unità di Napoli
Alla fine della relazione il coordinatore dell’unità di Napoli aggiorna il gruppo sullo stato di
avanzamento dell’Unità di Napoli con particolare riferimento agli obiettivi previsti nella
domanda di finanziamento.
I lavori che hanno già raggiunto uno stadio di WP o sono già stati sottomessi ad una rivista
per la pubblicazione sono:
A5_Commendatore&Kubin&Shusko_11.doc
A6_Commendatore&Kubin&Petraglia&Shusko_13.doc
A5_Salvadori&Signorino.doc
B1&B2&B3_LoTurco&Maggioni.pdf
Per quanto riguarda i seguenti prodotti monitorati dell’unità, dovrebbero arrivare ad uno
stadio di WP
A5-Commendatore&Filoso_11.doc  settembre
A6_Commendatore&Purificato&Michetti_13.docx  giugno
A6_Purificato_13.docx  settembre
A6&B4_Mastromatteo&Trovato_13.pdf  giugno
B3_Tamberi.doc  giugno
Infine per i seguenti lavori non risulta una data definita,

A6_Cuomo_12.doc
B3_Burgalassi&Luzzati.doc
A5&A7&A11_Castellano&Cerqueti&Scaccia_25.pdf
La riunione termina alle ore 19.
Venerdì 15 marzo
La riunione comincia alle ore 9. Vengono presentati gli stati di avanzamento di
M.R. Carillo, V. Lombardo, A. Zazzaro
"The uncertain destiny of proprietary capitalism: Family connections and the allocation of
entrepreneurial talent"
Questo lavoro dovrebbe arrivare allo stadio di WP per giugno
T. Fioroni e M. lavezzi
“Poverty Traps and organized crime”
Questo lavoro dovrebbe arrivare allo stadio di WP per luglio
M. Pomini
“Recezione del primo teorema dell’economia del benessere da parte della scuola
paretiana
Questo lavoro dovrebbe arrivare allo stadio di WP per luglio
C. Mammana
Relazione stato di avanzamento obiettivi unità di Macerata.
Alla fine della relazione il coordinatore dell’unità di Macerata aggiorna il gruppo sullo stato
di avanzamento dell’Unità con particolare riferimento agli obiettivi previsti nella domanda
di finanziamento e i nuovi lavori che si sono aggiunti nello svolgimento del progetto di
ricerca. L’unità di Macerata si caratterizza come supporto tecnico al lavoro delle altre
unità.
I lavori che hanno già raggiunto uno stadio di WP o sono già stati sottomessi ad una rivista
per la pubblicazione sono:
STO ASPETTANDO LA PRESENTAZIONE DI CRISTIANA

La riunione termina alle ore 13.
La riunione riprende alle ore 15
Mario Lavezzi
Relazione stato di avanzamento obiettivi unità di Palermo.
Alla fine della relazione il coordinatore dell’unità di Macerata aggiorna il gruppo sullo stato
di avanzamento dell’Unità con particolare riferimento agli obiettivi previsti nella domanda
di finanziamento.
Per quanto riguarda i seguenti prodotti monitorati dell’unità, dovrebbero arrivare ad uno
stadio di WP

B6_Fioroni&Lavezzi.pdf  Luglio
B6_Battisti, Fioroni, Lavezzi, Pratesi  Luglio, nel lavoro già previsto nella presentazione
del progetto si è aggiunta come coautore Pratesi.
A9&A10_TALAMO.doc  Settembre, stadio di avanzamento nella prossima riunione;
A10_BallettaBonatti.pdf  Giugno o luglio
A questi lavori si aggiunge un nuovo prodotto monitorato già presentato nelle riunioni di
Padova e Ancona come avanzamento:
Lavezzi Balletta  dovrebbe arrivare allo stadio di WP per luglio.
Neri Salvadori
Relazione stato di avanzamento obiettivi unità di Pisa.
Alla fine della relazione il coordinatore dell’unità di Napoli aggiorna il gruppo sullo stato di
avanzamento dell’Unità di Napoli con particolare riferimento agli obiettivi previsti nella
domanda di finanziamento.
I lavori che hanno già raggiunto uno stadio di WP o sono già stati sottomessi ad una rivista
per la pubblicazione sono:
A1_Freni&Salvadori_1&2.doc
A1_Spinesi.pdf
A1&A2_Bucci&Felice_NRA&4.pdf
A1&A2_Felice_NRA.pdf
A2&A3_Fanti&Gori_4&5.doc
A3_Caminati.docx
B1&B2&B3_LoTurco&Maggioni.pdf
Per quanto riguarda i seguenti prodotti monitorati dell’unità, dovrebbero arrivare ad uno
stadio di WP
A1&A7_D'Alessandro.doc  Luglio
A1&A8_Lombardo_4.doc  Giugno
A2_Gualerzi_4.doc  Luglio
Infine per i seguenti lavori non risulta una data definita
A1_Luzzati&Prunetti_3.doc
Il coordinatore ricorda che altri lavori potrebbero rientrare tra i prodotti monitorati.
Enrico Bellino
Relazione stato di avanzamento obiettivi unità di Milano.
Alla fine della relazione il coordinatore dell’unità di Napoli aggiorna il gruppo sullo stato di
avanzamento dell’Unità di Napoli con particolare riferimento agli obiettivi previsti nella
domanda di finanziamento.
I lavori che hanno già raggiunto uno stadio di WP o sono già stati sottomessi ad una rivista
per la pubblicazione sono:
A4_Garbellini& Wirkierman.pdf
B1&B2&B3_LoTurco&Maggioni.pdf
Per quanto riguarda i seguenti prodotti monitorati dell’unità, dovrebbero arrivare ad uno
stadio di WP
B2_Bellino_10.pdf  Settembre
Infine il coordinatore dell’unità presenta lo stato di avanzamento di un altro lavoro che
potrebbe rientrare tra i lavori monitorati.

Arrigo Opocher
Relazione stato di avanzamento obiettivi unità di Padova.
Alla fine della relazione il coordinatore dell’unità di Napoli aggiorna il gruppo sullo stato di
avanzamento dell’Unità di Napoli con particolare riferimento agli obiettivi previsti nella
domanda di finanziamento.
Per quanto riguarda i seguenti prodotti monitorati dell’unità, dovrebbero arrivare ad uno
stadio di WP
A7_Pomini_15.doc  Giugno
A7_Tusset_16.doc  Luglio
A8&B5_Infante&Smirnova.docx  Giugno
B4_Bassetti.doc  Giugno
B4_Opocher_19.doc  Settembre
A questi lavori si sono aggiunti alcuni nuovi prodotti monitorati:
A8_Infante-Smirnova  Giugno
Bisello  Giugno, già pubblicato come WP.
Al termine della discussione il coordinatore nazionale ricorda che dobbiamo decidere
quando e come realizzare il convegno finale, previsto nella domanda di finanziamento.
Dopo una lunga discussione si decide di organizzare il convegno. Nel comitato scientifico
sono nominati Neri Salvadori e Alberto Bucci, mentre Luca Gori ha dato la disponibilità di
seguire la parte organizzativa e logistica. Il convegno dovrebbe tenersi a settembre 2013.
Viene presentato il seguenti lavoro monitorato arrivato allo stadio di WP:
L. Fanti e L. Gori
" Endogenous fertility, endogenous lifetime and economic growth: the role of child policies"
Infine vengono presentati gli stadi di avanzamento dei seguenti lavori monitorati:
G. Barnardo e S. D’Alessandro
“Transition to sustainability: Scenarios towards a low-carbon economy”
G. Mastromatteo e G. Trovato
“Fiscal Policy and Economic Growth: an Empirical Test on Human Capital
Accumulation”
La riunione finisce alle ore 19.

