
                                                                                                                                                                       
               

 

 

COLLOQUIO SCIENTIFICO SULL’IMPRESA SOCIALE 

VIII EDIZIONE 

 

23-24 maggio 2014 
 

Dipartimento di Economia, Università degli Studi di Perugia  -  Via Pascoli 1, Perugia 

  

 

CALL FOR PAPERS 
 

L’VIII edizione del Colloquio Scientifico sull’impresa sociale si svolgerà il 23 e 24 maggio 2014 presso l’Università degli Studi di Perugia. 

L’organizzazione è a cura di Iris Network, l’associazione degli Istituti di Ricerca sull’Impresa Sociale, e del Dipartimento di Economia 

dell’Università di Perugia. Il Colloquio Scientifico sollecita l’invio e la presentazione di lavori scientifici che contribuiscano ad aggiornare il 

quadro conoscitivo in materia d’impresa sociale. Questa forma d’impresa, infatti, svolge un ruolo sempre più rilevante per garantire la 

produzione di beni e di servizi che rispondono a finalità di interesse collettivo. 

 

TEMI 

Verranno presi in considerazione, attraverso la procedura descritta di seguito, contributi teorici ed empirici che approfondiscano natura, 

funzionamento ed evoluzione dei diversi modelli di impresa sociale. Nello specifico saranno apprezzati contributi sui seguenti temi: 

− profili normativi e assetti giuridici dell’impresa sociale; 

− modelli e strumenti di finanziamento; 

− partnership con amministrazioni pubbliche; 

− nuovi settori di attività e modelli di business; 

− caratteristiche e ruolo delle risorse manageriali e imprenditoriali; 

− analisi e comparazioni con esperienze internazionali. 

Saranno inoltre particolarmente apprezzate analisi descrittive e interpretative dei dati contenuti nel recente Censimento Istat sulle istituzioni nonprofit 

(Censimento generale dell’industria e dei servizi 2011). 

 

 

CALENDARIO  
 

17 marzo 2014 deadline presentazione abstract dei paper 

31 marzo 2014 comunicazione elenco dei paper accettati    

1 aprile 2014 apertura iscrizioni 

14 maggio 2014 deadline presentazione full paper                   

18 maggio 2014 chiusura iscrizioni 

 

 

NOTE EDITORIALI 

Gli abstract dei paper dovranno essere redatti utilizzando l’apposita scheda disponibile sul sito www.irisnetwork.it (home page e sezione Iris 

Files). Ulteriori informazioni sulle note redazionali dei paper saranno fornite direttamente agli autori.  

I paper accettati saranno presentati all’interno di sessioni tematiche parallele ed inseriti, salvo indicazione contraria dell’autore/i, in un CD 

distribuito durante il Colloquio Scientifico e dotato di codice ISBN. Per alcune sessioni sarà prevista la partecipazione di membri dei comitati 

editoriali di riviste scientifiche a cui i partecipanti potranno sottomettere il proprio paper per un’eventuale successiva pubblicazione. 

 

 

COMITATO SCIENTIFICO 
 

Carlo Borzaga (Università degli Studi di Trento) 

Luca Ferrucci (Università degli Studi di Perugia) 

Giorgio Fiorentini (Università Bocconi Milano) 

Libero Mario Mari (Università degli Studi di Perugia) 

 

COMITATO ORGANIZZATIVO 
 

Silvia Rensi, Flaviano Zandonai (Iris Network) 

Francesca Picciaia, Antonio Picciotti (Università degli Studi di Perugia) 

CONTATTI 
 

Inviare abstract e paper via mail a:  

Silvia Rensi - info@irisnetwork.it 

Iris Network – Istituiti di Ricerca sull’Impresa Sociale 

via San Giovanni 36, 38122 Trento 

T. +39.0461.283375 - www.irisnetwork.it 

 

UNIVERSITA’ 

DEGLI STUDI 

DI PERUGIA 


