
 

 
SIDREA International Workshop 

Linee da seguire 
 
Il gruppo “Progetto Internazionalizzazione” propone l’istituzionalizzazione di uno o più workshop 
annuali denominati “SIDREA International Workshop” (di seguito SIW).   
 
Un SIW consiste in un evento caratterizzato dai seguenti elementi.   

- Rappresenta l’occasione in cui i partecipanti hanno la possibilità di presentare e discutere le 
proprie ricerche con accademici esperti (italiani e stranieri), con l’obiettivo ben preciso di 
pubblicarle su riviste internazionali. I partecipanti hanno tutti la possibilità di presentare i 
propri lavori, possibilmente nell’ambito di tavole rotonde e non di sessioni tradizionali, in 
modo tale da arricchire i contenuti della comunicazione fra i partecipanti. Ciò dovrebbe 
inoltre incentivare la partecipazione, in quanto, rispetto ad una tradizionale conferenza, è 
molto probabile riuscire a ottenere indicazioni precise e utili su come migliorare le proprie 
ricerche e conseguentemente pubblicarle.  

- Prevede la presenza di almeno due accademici stranieri e, conseguentemente, è realizzato in 
lingua inglese. Ciò dovrebbe favorire l’internazionalizzazione degli studiosi di SECS-P07, 
obiettivo primario della presente Commissione.  

- Si focalizza su un tema specifico afferente al SSD SECS-P07. Correlato a tali aspetti, ci 
potranno essere tavole rotonde organizzate in modo da affrontare anche questioni 
riguardanti approcci metodologici negli studi economico-aziendali sia in termini qualitativi 
che quantitativi (es: research focus, approcci metodologici basati su case studies o su 
modelli econometrici).  

- È aperto sia a dottorandi ed assegnisti, sia ai soci SIDREA (ricercatori; professori associati e 
professori ordinari), in modo tale da potere raggiungere una massa critica di partecipanti.  

- Si sviluppa nell’arco di una/due giornate, tempo considerato sufficiente per consentire ai 
partecipanti di presentare e discutere le proprie ricerche e, allo stesso tempo, tale da potere 
contenere i costi relativi alla partecipazione.  

- Per la richiesta di attivazione di un SIW, si annovera la regolarità nel pagamento delle 

quote sociale da parte di almeno il 50% dei soci SIDREA della sede universitaria 

richiedente e il coinvolgimento del referente di sede. 
- Spetta al consiglio Direttivo SIDREA deliberare in merito al contributo da fornire e 

comunque per l’importo massimo di 2.000,00 Euro. Tale importo sarà versato 

successivamente allo svolgimento dell’evento e dietro presentazione di una breve 

relazione e delle IBAN di riferimento al tesoriere SIDREA. 
 
I SIW rappresenterebbero degli eventi di natura ben distinti dal Convegno SIDREA (attualmente 
biennale) e dal “doctoral colloquium”.  

- Rispetto alla prima, si differenziano per una serie di elementi: la lingua; il grado di 
interazione fra i partecipanti sugli specifici progetti di ricerca e sugli approcci metodologici 
adottati; la specificità dell’argomento oggetto dell’evento; l’apertura ai dottorandi/assegnisti.  



- I SIW si differenziano invece dal “doctoral colloquium” in quanto destinati non solo ai 
dottorandi ma anche ai soci SIDREA, di ogni livello, intenzionati a pubblicare su riviste 
internazionali le proprie ricerche.  

- Tra i requisiti necessari per la richiesta di attivazione di un SIW, si annovera la 

regolarità nel pagamento delle quote sociale da parte di almeno il 50% dei soci SIDREA 

della sede universitaria richiedente e il coinvolgimento del referente di sede 
 
Il gruppo “Internazionalizzazione” propone che i SIW siano organizzati dalle Università attraverso 
il meccanismo dell’auto-candidatura (come nel caso del  Convegno SIDREA). I singoli Atenei 
possono sfruttare, ad esempio, la presenza di Visiting Professor per organizzare un SIW sul tema 
più in linea con le competenze dell’ospite. Ci si aspetta quindi che ogni anno una Università si 
autocandidi per un solo SIW.  
 
Spetterà al Consiglio Direttivo la valutazione delle proposte avanzate dalle singole Università, 
valutabili come accettabili se rispettano le seguenti caratteristiche:  

1. lingua inglese;  
2. presenza di almeno due docenti stranieri;  
3. apertura a ogni livello di studioso (dal dottorando al professore ordinario);  
4. organizzazione delle sessioni in tavole rotonde.  
5. regolarità nel pagamento delle quote sociali da parte di almeno il 50% dei soci SIDREA 

della sede universitaria richiedente ed il coinvolgimento del referente di sede 


