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BANDO DI CONCORSO 

 
PREMIO RASSEGNA ECONOMICA 

Prima Edizione 
 

Scadenza 15 marzo 2011 
 
 
Art. 1 La Rivista RASSEGNA ECONOMICA (RE), fondata dal Banco di Napoli nel 1931 e edita dall’Associazione 
Studi e Ricerche per il Mezzogiorno (SRM), bandisce un concorso per la pubblicazione di 5 saggi sullo 
sviluppo economico del Mezzogiorno di Italia in una visione europea e mediterranea.  

Lo scopo di questa iniziativa è: 
 rinnovare l’impegno per mettere in luce le migliori promesse scientifiche del paese, sui temi dello sviluppo del 

Mezzogiorno,onde incentivare il prosieguo degli studi. 
 permettere la pubblicazione di studi brillanti che possono essere apprezzati da un più vasto pubblico. 

 
 

Art. 1 bis  L’argomento dei paper, incentrato sui temi dello sviluppo economico del Sud Italia, potrà riguardare 
temi infrastrutturali, imprenditoriali, sociali, di sviluppo economico generale, di politiche di sviluppo, con 
riferimento a tutto il territorio meridionale o a singole Regioni. 
 
Art. 1 ter - Premi  Possono partecipare al bando cittadini italiani di età non superiore ai 32 anni con esperienze 
maturate nel campo delle diverse discipline economiche. Il Premio consiste in una erogazione monetaria di 2.000 
euro per il 1° classificato e di 1.000 euro per il secondo classificato. Per gli atri tre classificati è prevista solo 
la pubblicazione. 
 
 
Art. 2  La RE prenderà in esame i saggi pervenuti entro il 15 marzo 2011 presso la sua Redazione. Ogni saggio 
dovrà avere una sua autonomia e completezza d’analisi e non dovrà eccedere le 30 cartelle dattiloscritte (30 
righe da 60 battute ognuna) più eventuali tabelle, grafici ed appendici per un massimo di 10 cartelle. 
 

Il candidato dovrà includere una domanda di partecipazione, sottoscritta in originale, con i seguenti dati: 
a) nome, cognome, data e luogo di nascita; 
b) indirizzo completo di c.a.p. al quale richiede l’invio della corrispondenza, uno o più recapiti telefonici, fax ed 

indirizzo di posta elettronica; 
c) la dichiarazione del candidato che il saggio non è stato pubblicato né è stato né sarà sottoposto a 

pubblicazione in nessun altro giornale scientifico a meno di non accettazione del saggio da parte della RE.  
 
Il candidato dovrà allegare i seguenti documenti, inviandoli anche per via e-mail alla redazione della Rivista: 
i) curriculum scientifico; 
ii) una copia del saggio in lingua italiana con abstract di 15 righe in italiano ed in inglese. 
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Art. 3 I saggi pervenuti saranno valutati da una Comitato nominato dal Consiglio Direttivo dell’Associazione Studi 
e Ricerche per il Mezzogiorno. La proclamazione dei cinque vincitori avverrà entro il 30 marzo 2011. 

 
 

Art. 4  Prima della pubblicazione agli autori dei saggi vincitori del concorso verranno inviati i giudizi in forma 
anonima del referee. Gli autori, tenendo conto delle osservazioni del referee, redigeranno la stesura finale dei 
saggi entro il 10 aprile 2011. 
 
 
 
 
 

Per informazioni, rivolgersi a: 

Marina Ripoli 

Redazione Rivista Rassegna Economica 
Associazione Studi e Ricerche per il Mezzogiorno 

Via Cervantes 64 - 80133 Napoli 
tel. 081.4935232 - fax 081.4935240 
e-mail: rassegna@srmezzogiorno.it 

 
Copia del bando di concorso è consultabile sul sito: 
www.srmezzogiorno.it 


