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Economia, istituzioni, etica e territorio.  
Casi di studio ed esperienze a confronto 

 

Call For Papers 

 

L’evoluzione dei rapporti tra economia, diritto, etica e territorio è stata 

oggetto di una diuturna e sempre crescente attenzione da parte delle scienze 

economico-sociali, impegnate a coglierne in progress interrelazioni e reciproche 

interferenze. 

Si può osservare, in particolare, come oggi rischino di apparire 

“obsoleti”, o se si vuole inadeguati, gran parte dei tradizionali riferimenti 

teorici e fattuali volti ad interpretare tale evoluzione, così come possono 

risultare fallaci, se non proprio fuorvianti, talune premesse logiche alla luce 

delle quali sono state considerate fino ad oggi le dinamiche economico-sociali 

ed istituzionali. In special modo, ciò si verifica quando esse vengono messe in 

connessione con la loro dimensione territoriale e temporale, e con le 

implicazioni di ordine etico che queste, di volta in volta, tendono a definire 

sulla base di relazioni sempre più dinamiche e instabili. 

Nella summenzionata prospettiva, al di là delle singole problematiche e 

degli specifici ambiti di indagine, emerge l’esigenza di un approccio 

multidisciplinare e, per quanto possibile, interdisciplinare volto a cogliere 

taluni snodi dei cambiamenti in corso che appaiono idonei a trasformare 

sempre più in profondità la distribuzione di beni e risorse, il funzionamento di 

mercati e istituzioni, le ripercussioni dello stesso processo di trasformazione in 

atto sul piano etico culturale, da un lato, e su quello territoriale dall’altro. 
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Il progetto è finalizzato alla realizzazione di un volume che conterrà i 

contributi in relazione alla tematica oggetto della call for papers, e costituirà 

una raccolta di saggi interdisciplinari e multidisciplinari in lingua italiana e/o 

inglese. 

I destinatari della call for papers sono i componenti del Consiglio del 

Dipartimento di Economia e Finanza. 

Il volume verrà pubblicato entro dicembre 2018 con un editore 

nazionale, e ogni contributo verrà sottoposto a referaggio anonimo. 

Le proposte di contributo, che vedano come autore o co-autore almeno 

un componente del Consiglio del Dipartimento di Economia e Finanza, con 

una breve esposizione del tema trattato (max. 1.500 caratteri), dovranno essere 

inviate entro il 31 marzo 2018 all’indirizzo dario.dellosa@uniba.it  

Il Comitato Scientifico valuterà sull’ammissibilità delle proposte e 

comunicherà i risultati della valutazione entro il 30 aprile 2018. 

I contributi ammessi alla pubblicazione dovranno pervenire entro, e 

non oltre, il 30 settembre 2018. I contributi che non perverranno in tempo 

utile saranno esclusi dalla pubblicazione. 
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