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CALL FOR PAPERS 
Foggia, 12 Dicembre 2019 
Dipartimento di Economia 

Università di Foggia 
 

 
Negli ultimi anni, la tenuta dei conti pubblici ha rappresentato una tematica ampiamente dibattuta, 

ancor più se si considerano gli effetti sortiti nei rapporti di fiducia fra gli Stati dell’Unione Europea. Il 
compito istituzionale della Ragioneria Generale dello Stato, come noto, risiede nel fornire una garanzia in 
merito alla corretta programmazione ed alla rigorosa gestione delle risorse pubbliche. 

L’Istituto, negli anni, ha rivestito un ruolo primario nel nostro Paese, assicurando un puntuale ed efficace 
supporto al Parlamento e al Governo nel processo legislativo e nell’attuazione delle leggi di bilancio, 
garantendo, anche nei periodi storici meno fiorenti, un continuo miglioramento dei sistemi e delle 
metodologie di monitoraggio, analisi e certificazione dei conti pubblici. La Ragioneria Generale dello Stato, 
sul piano operativo, coadiuva la Pubblica Amministrazione tramite un’efficiente rete di presidi territoriali 
che, da sempre, ne garantiscono la capillarità di azione. 

La Ragioneria Generale dello Stato è un’istituzione fondamentale per la salvaguardia della finanza 
pubblica italiana.  

Il convegno, per il quale è stato ottenuto il patrocinio della Società Italiana di Storia della Ragioneria 
(SISR) e della Società Italiana dei Docenti di Ragioneria e di Economia Aziendale (SIDREA), intende essere 
l’atto conclusivo delle iniziative di celebrazione dei centocinquant’anni della Ragioneria Generale dello 
Stato, svolte e in corso di svolgimento, nel 2019, da parte del gruppo di docenti foggiani di Economia 
Aziendale, con il patrocino del Ministero dell’Economia e delle Finanze. 

L’Università di Foggia ha, peraltro, realizzato in collaborazione con le Istituzioni scolastiche territoriali - 
con il patrocinio di oltre ottanta enti pubblici presenti nelle Regioni Puglia, Basilicata, Campania, Molise e 
Calabria - una mostra tematica e storica dal titolo “150 anni di storia a difesa delle risorse pubbliche”, 
incentrata sulla storia della Ragioneria che ha visto numerose tappe di presentazione nelle diverse sedi 
istituzionali ospitanti a beneficio delle comunità e degli studenti. 

Il Convegno vuole promuovere un qualificato momento di approfondimento e di confronto tra la 
comunità scientifica, il settore pubblico, il mondo delle professioni e la collettività, su alcuni ambiti – da 
sempre rilevanti nell’economia italiana – concernenti il ruolo della Ragioneria Generale dello Stato, la 
disciplina della contabilità di Stato, il sistema dei controlli nell’ambito della Pubblica Amministrazione, il 
perseguimento degli obiettivi di efficacia, di efficienza e di economicità dell’agire pubblico nonché il 
rispetto della legalità. 

Le tematiche centrali da analizzare saranno la storia, e le storie, che vedono come protagonista la 
Ragioneria Generale dello Stato e che possono essere illustrate attingendo preziosi elementi informativi 
anche dagli archivi storici degli ultimi 150 anni. Scendendo nel dettaglio, i contributi scientifici potrebbero 
vertere, in una prospettiva di indagine intrinseca agli studi di Storia della Ragioneria e dell’Economia 
Aziendale, sulla rilevanza del ruolo di tale Istituzione e delle persone che, con la loro professionalità e 
dedizione, hanno contribuito nel tempo al conseguimento di elevati livelli di eccellenza dell’Istituto. In tal 
senso, si vuole – tra l’altro – ricordare e approfondire sul piano scientifico l’opera di un illustre cittadino 
pugliese, il Rag. Vitantonio De Bellis, che ha ricoperto la carica di Ragioniere Generale dello Stato, dal 1919 
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al 1932, e che con grande tenacia ha contribuito a risollevare le sorti della finanza pubblica italiana nel 
primo dopoguerra, sollecitando i Ministri delle Finanze ad assumere misure di finanza pubblica adeguate. 

Il Convegno persegue la finalità precipua di stimolare un dibattito in un ambito di analisi che 
verosimilmente non ha ancora trovato adeguata attenzione negli studi di Storia della Ragioneria e di 
Economia Aziendale, favorendo altresì l’apertura e la comparazione con altri eventuali lavori di respiro 
internazionale. 

Il Comitato Scientifico, pertanto, invita a presentare contributi, in lingua italiana o inglese, su: 
a) la storia della Ragioneria Generale dello Stato, dalla sua prima istituzione e successiva evoluzione 

come Istituto, sia in termini giuridici, sia in termini operativi e organizzativi; 
b) la storia ed evoluzione degli interventi di riforma della contabilità e della finanza pubblica;  
c) la biografia degli uomini della Ragioneria Generale dello Stato, le vicende che narrano il ruolo di alcuni 

illustri attori, che con rigore ed eccellenza professionale, hanno garantito un ruolo chiave all’Istituto 
nell’economia italiana; 

d) il contributo degli studiosi alle materie della contabilità e della finanza pubblica; 
e) le esperienze e le best practices internazionali riguardanti la contabilità e la finanza pubblica. 
Il convegno sarà organizzato in due sessioni parallele, una celebrativa della Ragioneria dello Stato come 

Istituzione, l’altra più prettamente di matrice storica, focalizzata sugli uomini e le loro vicende. Una tavola 
rotonda, infine, concluderà i lavori. 
 

Presentazione dei contributi 
Coloro che sono interessati a presentare al Convegno un proprio contributo originale e non ancora 

pubblicato (anche in forma preliminare) sono invitati a sottoporlo entro il 27 novembre 2019 o come 
extended abstract (almeno 1.000 parole) o come full paper (da 6.000 sino al massimo a 10.000 parole). In 
entrambe le opzioni, il file deve essere inviato in versione pdf e deve chiaramente riportare l’obiettivo dello 
studio, l’approccio metodologico adottato, i risultati attesi, il contributo fornito all’avanzamento della 
conoscenza, oltre che gli elementi di originalità. I contributi devono essere inviati al seguente indirizzo mail: 
alessandro.cirillo@unifg.it. 

I criteri di valutazione del Comitato Scientifico sono di seguito enucleati: attinenza con la tematica 
centrale del convegno, originalità, chiarezza degli obiettivi e delle domande di ricerca, rigore metodologico 
e contributo fornito all’avanzamento della conoscenza. 
 

Scadenze 
Inizio di presentazione dei paper o degli extended abstract 20 ottobre 2019 
Termine di presentazione dei paper o degli extended abstract 27 novembre 2019 
Notifica di accettazione dei paper o degli extended abstract 30 novembre 2019 
Termine per l’invio del testo definitivo dei paper o degli extended abstract 7 dicembre 2019 
Comunicazione del programma finale 9 dicembre 2019 
Data del Convegno 12 dicembre 2019 
 

Sede del Convegno 
Il convegno si terrà presso il Dipartimento di Economia dell’Università di Foggia, in Via Romolo Caggese n. 1, 
in Foggia. La partecipazione è gratuita. 
 
Il Comitato Scientifico 
Prof. Mauro Romano (coordinatore) – Prof. Tiziano Onesti – Prof. Stefano Adamo – Prof. Valerio Antonelli – 
Prof. Francesco Contò – Prof. Stefano Coronella – Prof. Silvio Bianchi Martini – Prof. Stefano Garzella – Prof. 
Antonello Garzoni – Prof. Raffaele Fiorentino – Prof. Michele Milone – Prof.ssa Chiara Mio – Dott. Giuseppe 
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Mongelli – Prof.ssa Luciana Muserra – Prof.ssa Antonella Paolini – Dott. Salvatore Romanazzi – Prof. Marco 
Taliento. 
 

Il Comitato Organizzatore 
Prof. Antonio Corvino (coordinatore) - Prof.ssa Roberta Fasiello - Prof. Andrea Venturelli - Prof. Piervito 
Bianchi - Prof.ssa Anna Maria Biscotti - Prof. Fabio Caputo - Prof. Alessandro Cirillo - Prof. Gian Matteo 
Ciampaglia - Prof. Christian Favino - Prof. Francesco Grimaldi - Prof.ssa Elisabetta Mafrolla - Dott. Antonio 
Netti - Dott. Paola Alberga - Dott. Alberto Ametta - Dott. Enzo Quaranta - Dott. Roberto Miolla - Dott. 
Adriano Muggeo - Dott.ssa Carmen Papalino - Dott. Gianfranco Servodio - Dott.ssa Lucia Spilotro - Dott.ssa 
Angela Zullo. 
 

 


