XXXII Conferenza SIEP 2020
La Società Italiana di Economia Pubblica (SIEP) annuncia che la sua XXXII Conferenza Annuale si terrà
presso l’Università di Milano - Bicocca, il 17 e 18 settembre 2020.
Il tema generale della Conferenza è:

“Sostenibilità e politiche pubbliche”
Il tema della sostenibilità ha assunto un ruolo centrale sia nell’ambito della ricerca che nel dibattito
per la definizione di politiche a livello di governo, di enti e di imprese private. A livello globale le
Nazioni Unite hanno fissato i Sustainable Development Goals adottati da tutti i membri nel 2015 con
la finalità di agire contro la povertà, difendere il pianeta ed assicurare pace e prosperità a tutti entro
il 2030. I 17 obiettivi sono fortemente interrelati e mettono in primo piano i temi della sostenibilità
sociale, economica ed ambientale.
In ciascuno dei contesti in cui si declina il tema della sostenibilità la teoria economica ha provato
che i mercati da soli non sono in grado di guidare il sistema verso una soluzione desiderabile sul
piano collettivo e che quindi gli Stati devono giocare un ruolo fondamentale di indirizzo, di incentivo
e di regolamentazione. Trattandosi inoltre di obiettivi di livello globale, serve anche una regia
comune degli interventi ed un coordinamento fondato su una visione comune dei problemi e sulla
necessità di aderire a soluzioni eque e condivise. L’equità assume un ruolo centrale nel contesto
della sostenibilità non solo a livello corrente, ma anche e soprattutto pensando all’equità di tipo
intergenerazionale. Il Bruntland report (1987) infatti recita: “Sustainable development matches
present needs without jeopardizing future generations needs”.
Attuare politiche sostenibili significa dunque agire a più livelli e proporre modelli diversi di sviluppo
e di gestione delle risorse fondati su nuovi paradigmi cui devono aderire insieme al settore pubblico
anche le organizzazioni private e gli individui.
Queste tematiche costituiscono una grande sfida per l’economia pubblica sia perché il ruolo dello
Stato assume una fondamentale importanza nella gestione e nel coordinamento delle attività, sia
perché la sostenibilità interessa la quasi totalità degli ambiti di ricerca della nostra disciplina.
Il Comitato Scientifico della Conferenza sollecita l’invio di contributi che trattino le questioni
teoriche ed empiriche connesse alla sostenibilità nelle sue diverse declinazioni: riduzione delle
disuguaglianze e della povertà, lavoro e crescita, energia ambiente e acqua, politiche di gender,
economia urbana, ruolo delle istituzioni e dei livelli di governo nella promozione di politiche
sostenibili, istruzione e salute.
Gli argomenti della Conferenza sono i seguenti:
1. Finanza multi-livello e bilanci pubblici; federalismo fiscale
2. Scelte e processi di decisione collettiva; elezioni
3. Analisi teoriche ed empiriche dell’imposizione e della distribuzione del reddito; economia del
benessere; disuguaglianza
4. Informazione asimmetrica e privata; teoria dei giochi e delle aste
5. Valutazione delle politiche pubbliche; mercato del lavoro; pensioni; sanità; istruzione
6. Struttura, disegno e prezzi di mercato; regolamentazione; politiche antitrust

7. Istituzioni europee e sovranazionali; concorrenza, coordinamento e integrazione fiscale;
migrazioni
8. Politiche macroeconomiche; politica monetaria; regole fiscali
9. Esternalità; imposte e sussidi correttivi; ambiente e cambiamento climatico; accordi
internazionali
10. Economia della cultura
11. Economia sperimentale e della felicità
12. Economia e diritto
Il Keynote Speaker della Conferenza sarà il Professor Ethisham Ahmad (LSE, Grantham Research
Institute on Climate Change and the Environment).
Il Comitato Scientifico della Conferenza sarà presieduto da Lucia Visconti Parisio e composto da
Paola Profeta, Bruno Bosco, Alessandro Santoro, Silvia Marchesi, Alessandra Michelangeli, Stefania
Ottone, Riccarda Longaretti, Ambra Poggi. Hanno inoltre dato la propria disponibilità a collaborare
con il Comitato Scientifico: Giampaolo Arachi (Università del Salento), Amedeo Argentiero
(Università di Perugia), Raul Caruso (Università Cattolica del Sacro Cuore), Floriana Cerniglia
(Università Cattolica del Sacro Cuore), Massimo D’Antoni (Università di Siena), Chiara Del Bo
(Università Statale di Milano), Leone Leonida (Università di Messina), Rosella Levaggi (Università di
Brescia), Anna Marenzi (Università di Venezia Ca’ Foscari), Marcello Montefiori (Università di
Genova), Flaviana Palmisano (Università di Roma La Sapienza), Massimiliano Piacenza (Università
del Piemonte Orientale), Agnese Sacchi (Università di Roma La Sapienza), Gilberto Turati (Università
Cattolica del Sacro Cuore), Alberto Zanardi (UPB e Università di Bologna) .
Gli autori che intendono sottomettere lavori per la Conferenza dovranno farlo entro il 20 maggio
2020 attraverso il seguente link:
http://editorialexpress.com/conference/SIEP2020/
Verranno considerati solo articoli completi e corredati di abstract, JEL codes e keywords.
Il Comitato Scientifico informerà gli autori sull’esito della sottomissione del lavoro entro il 7 giugno
2020. Tutti coloro che intendono partecipare alla Conferenza, dovranno registrarsi e pagare la quota
associativa entro il 3 luglio 2020. Il formulario per la registrazione e le istruzioni per il pagamento
della quota associativa e di partecipazione saranno disponibili al seguente link:
http://www.siepweb.it/siep/it/xxxii-conferenza-2020
I giovani autori potranno registrarsi e partecipare alla Conferenza senza pagare la quota associativa
di partecipazione. A tal fine, al momento della sottomissione del paper, dovranno inviare a
info@siepweb.it una dichiarazione del proprio supervisore di tesi di dottorato che accerti che sono
studenti di dottorato o hanno discusso la tesi di dottorato dopo il 1° gennaio 2019.
Il programma provvisorio della Conferenza sarà disponibile il 19 luglio 2020. Le versioni definitive
dei lavori dovranno essere sottomesse tramite il link già indicato (come update della versione
preliminare) entro il 9 settembre 2020.
L’edizione 2020 Premio SIEP è aperta ad autori di età inferiore ai trentacinque anni. Tutti gli autori
del paper devono soddisfare questo requisito. Per competere per il premio, gli autori dovranno
dichiarare la propria intenzione al momento della sottomissione del paper o della registrazione alla
Conferenza e caricare la versione definitiva e non più modificabile del paper entro il 3 luglio 2020.

La Conferenza ospiterà anche il premio Etta Chiuri: questo premio è riservato a economisti sotto i
40 anni che abbiano sottomesso un paper su argomenti relativi ai processi decisionali sul consumo
delle famiglie, imperfezioni del mercato immobiliare, immigrazione clandestina. Tutti i dettagli
relativi al premio saranno disponibili all'indirizzo:
http://www.siepweb.it/siep/it/premi/premio-etta-chiuri

I soci SIEP sono invitati a far circolare questo annuncio tra tutti i colleghi potenzialmente interessati.
Ulteriori informazioni sulla Conferenza saranno pubblicate sul sito web SIEP:
http://www.siepweb.it/siep/it/xxxii-conferenza-2020

