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Cari Soci,  

persistendo le condizioni di emergenza sanitaria da coronavirus ed essendo ormai certo che, per diversi mesi, 

non si potranno svolgere manifestazioni che coinvolgano centinaia di persone in ambienti chiusi, il Consiglio 

Direttivo della Società, riunito in modalità telematica il 10 aprile u.s., ha disposto che il convegno biennale, 

programmato presso l’Università degli Studi di Bari per il 17 e 18 settembre 2020, non sarà svolto con le 

modalità e nelle date originariamente previste.  

Il Consiglio Direttivo ha, quindi, valutato le alternative possibili d’intesa con il Comitato Scientifico e il 

Comitato Organizzatore del convegno, nonché con gli Editor delle Riviste coinvolte nell’iniziativa: Financial 

Reporting, Management Control e Azienda Pubblica.   

La decisione, unanimemente condivisa è stata dettata dalla volontà di garantire: 

1) continuità all’attività istituzionale dell’associazione; 

2) l’opportunità, a tutti i soci, di presentare e, auspicabilmente, pubblicare paper e contributi scientifici su 

temi di grande attualità e interesse come richiamati nelle 4 call for paper già fatte circolare. A seconda 

degli interessi di ricerca dei singoli soci si vuole quindi mantenere la possibilità di proporre lavori per una 

raccolta di atti del convegno e per delle fast track che le 3 riviste renderanno disponibili. 

Per le finalità indicate, il convegno biennale di Sidrea mantiene lo stesso titolo: “Dalla crisi allo sviluppo 

sostenibile: principi e soluzioni nella prospettiva economico-aziendale”, così come la formula in abbinamento 

al workshop delle 3 riviste sopra indicate, ma si svolgerà in 2 fasi.  

1) Una prima fase, da svolgere in modalità telematica, mediante idonea piattaforma in grado di 

supportare il collegamento a distanza di un numero adeguato di partecipanti. Questa fase sarà 

incentrata esclusivamente su tornate di sessioni parallele, alcune per il tema generale del convegno, 

altre per le call delle singole riviste. Le tornate di sessioni parallele avranno una durata di circa 3 ore 

e si svolgeranno nelle giornate di venerdì 20 novembre e venerdì 27 novembre 2020. In entrambe le 

giornate saranno previste sessioni parallele, distintamente, nella mattinata e nel pomeriggio.  

2) Una seconda fase, da svolgere in presenza fisica, trovandoci insieme a Bari, indicativamente a maggio 

2021, incentrata sulle sessioni plenarie del convegno, di cui una aperta a non accademici, e su alcune, 

ulteriori sessioni sui temi della crisi e dello sviluppo sostenibile, in seguito ad una nuova, specifica call 

for paper o alla formulazione di un position paper della Società. Ciò in quanto è lecito ritenere che lo 

scenario economico post emergenza sanitaria presenterà tratti evolutivi mutevoli e il percorso di 

rilancio delle aziende conoscerà forti differenze in base a molte variabili di contesto e a rapidi 

cambiamenti, oggi difficilmente prevedibili. 



In conseguenza della rimodulazione del convegno sopra descritta, le date inizialmente previste nelle call for 

paper per la presentazione degli abstract e dei full paper vengono modificate come segue, uniformemente 

per le call delle riviste e per quella specifica del convegno Sidrea: 

presentazione degli abstract: entro il 31 maggio 2020; 

accettazione degli abstract: entro il 30 giugno 2020; 

Presentazione dei full paper entro il 30 settembre 2020. 

Ulteriori informazioni, con maggior dettaglio, sugli aspetti organizzativi e sulle modalità di collegamento, 

saranno rese con successive mail ai soci e, comunque, caricate sul sito Sidrea, nelle prossime settimane. 

Confidando che la nuova articolazione proposta, dovuta ad un’emergenza sanitaria imprevedibile e 

persistente, sia comunque tale da consentire un’ampia partecipazione ai lavori del convegno, a nome mio 

personale e dei colleghi coinvolti nell’iniziativa, sopra richiamati, porgo carissimi saluti e l’augurio di buon 

lavoro, in serenità, per la nostra attività di ricerca scientifica e, nel caso di specie, di aiuto sul piano operativo. 

Ancona, 16 aprile 2020          

Il Presidente  

Stefano Marasca 


	Società Italiana dei Docenti di Ragioneria e di Economia Aziendale

