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I. Il convegno per il bicentenario AIDEA
L'Accademia Italiana di Economia Aziendale (AIDEA), fondata l’11 luglio 1813 a Bologna con il
nome di Accademia dei Logismofili, è una delle più antiche e prestigiose società accademiche
nel mondo.
In occasione del bicentenario, AIDEA intende organizzare una conferenza “speciale”, aperta ai
suoi membri e a studiosi stranieri in tutte le discipline che compongono l’Economia Aziendale.
Il tema del convegno del 2013 è "Il ruolo dell’azienda nell'economia: esiste un modello
aziendale orientato alla crescita?". La crisi mondiale, che ha avuto origine dalla finanza e che
sta drammaticamente colpendo l'economia reale, ha sollevato nuovi interrogativi al mondo
accademico. In particolare, gli studi manageriali sono chiamati ad individuare in che modo le
aziende (private e pubbliche, finanziarie e non finanziarie, profit e non profit, ecc.), le
istituzioni e i mercati possono contribuire allo sviluppo economico-sociale. Il tema della
conferenza è volutamente "aperto" ed "esteso" al fine di coinvolgere tutti i ricercatori delle
discipline aziendali (in senso ampio) a livello mondiale. Per questo motivo, la conferenza AIDEA
del 2013 presenta un’organizzazione multilivello, una sorta di "conferenza di conferenze".
In particolare, le prime due sessioni (in lingua italiana) conservano lo spirito e la tradizione dei
convegni AIDEA. Consentono un confronto sulle responsabilità del ricercatore in Economia
Aziendale mediante la discussione di ricerche (presentate con contributi scritti in italiano o in
inglese) tese a coniugare rigore e rilevanza nelle varie discipline aziendali. Le altre quattro
sessioni (in lingua inglese), aperte a studiosi sia italiani che stranieri, sono organizzate su
ambiti scientifici disciplinari “specifici”.
In sintesi, le sessioni della conferenza AIDEA del 2013 sono le seguenti:
Sessione 1. Economia Aziendale. Il ruolo dell’Economia Aziendale al servizio dello sviluppo
economico-sociale (in lingua italiana);
Sessione 2. Ragioneria ed Economia Aziendale in Italia. Le nostre radici (in lingua italiana);
Sessione 3. Accounting. Il ruolo dell’accounting nello sviluppo economico: modelli teorici
ed evidenze empiriche (in lingua inglese);
Sessione 4. Management & Organization. Management per la crescita e crescita del
management (in lingua inglese)
Sessione 5. Public Management. Il performance management delle amministrazioni
pubbliche a livello aziendale e interistituzionale: dimensione aziendale e di
rapporti tra i livelli di governo (in lingua inglese)
Sessione 6. Banking and Finance. Qual è il ruolo degli intermediari finanziari e dei mercati
nella crisi e come questi possono contribuire alla crescita economica? (in
lingua inglese)
AIDEA è lieta di invitare tutti gli studiosi italiani e stranieri (membri o meno dell’Accademia) a
sottomettere le proprie ricerche condotte nell’ambito delle discipline che hanno come oggetto
di riflessione l’azienda (nelle sue molteplici tipologie e dimensioni di analisi).
Oltre alle sessioni accademiche regolari, il programma prevede sessioni specifiche riservate ai
dottorandi (PhD).
Per ulteriori informazioni sui contenuti del convegno AIDEA del bicentenario, si prega di
consultare i documenti allegati in cui viene proposto uno specifico “call for paper” per ciascuna
sessione.
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II. Opportunità di Pubblicazione
In occasione del convegno del bicentenario, AIDEA ha fatto uno sforzo eccezionale per
garantire un’ampia gamma di opportunità di pubblicazione da offrire ai lavori presentati. In
dettaglio, sono previste:
Quattro edizioni speciali (special issues) proposte dalle seguenti riviste pubblicate da case
editrici straniere:
International Journal of Public Administration (IJPA) nella sessione 5.
Journal of Management and Governance (JMG) nella sessione 3;
Journal of Banking and Finance (JBF) nella sessione 6;
Long Range Planning (LRP) nella sessione 4.
Due edizioni speciali (special issues) proposte dalle seguenti riviste pubblicate da case editrici
italiane, in lingua inglese:
Financial Reporting nella sessione 3;
Rivista di Contabilità e Cultura Aziendale (in lingua inglese) nella sessione 2.
Quattro sessioni proposte dalle seguenti riviste straniere:
British Accounting Review (BAR) nella sessione 3;
European Management Review (EMR) nella sessione 4;
Family Business Review (FBR) nella session 4;
International Journal of Organizational Analysis (IJOA) nella sessione 4.
Undici sessioni proposte dalle seguenti riviste italiane accreditate Aidea:
Azienda Pubblica nella sessione 1;
Bancaria nella sessione 1;
Il capitale culturale. Studies on the Value of Cultural Heritage nella sessione 1;
Impresa progetto. Electronic journal of management nella sessione 1;
Management delle Utilities e delle Infrastrutture nella sessione 1;
Mecosan nella sessione 1;
Mercati & Competitività nella sessione 1;
Rivista Italiana di Ragioneria e di Economia Aziendale nella sessione 1;
Sinergie nella sessione 1;
Symphonya. Emerging Issues in Management nella sessione 4;
Studi Organizzativi nella sessione 1.
Inoltre, ai contributi pervenuti che saranno giudicati positivamente dal Comitato Scientifico (e
non sottomessi alle riviste sopraindicate) sarà assicurata adeguata visibilità negli Atti del
convegno dotati di ISBN tramite diffusione on line sul sito di AIDEA. Infine, una selezione dei
contributi sarà oggetto di una pubblicazione a stampa (in lingua italiana e inglese).

2

III. Date Importanti
Inizio della presentazione dei contributi: ............................................................ 01/03/2013
Termine per la presentazione dei contributi: ..................................................... 06/04/2013
Notifica di accettazione al convegno: ................................................................. 06/05/2013
Termine per l'iscrizione degli autori (per l'inclusione nel programma): ............. 30/05/2013
Comunicazione del programma finale: ............................................................... 30/06/2013
Termine per la registrazione anticipata: ............................................................. 10/07/2013
Termine per l’invio del testo definitivo del contributo ........................................ 01/09/2013
Date della conferenza: ................................................................................... 19-21/09/2013

IV. Presentazione dei contributi: procedura
Coloro che sono interessati a presentare alla conferenza un proprio contributo di ricerca nuovo
e non pubblicato (anche in forma preliminare) sono invitati a sottoporlo on-line sul sito
www.aidea2013.it entro la mezzanotte (GMT +1) del 06/04/2013. Gli autori dei contributi
accettati per la presentazione dovranno inviare il testo definitivo da presentarsi al convegno
entro la mezzanotte (GMT +1) del 01/09/2013.
Il link per inviare i contributi al convegno è: www.aidea2013.it/submission
Il comitato scientifico del convegno si attende che gli autori delle ricerche accettate per la
presentazione siano disposti ad agire come presidente della sessione e/o discussant durante la
conferenza.
Il comitato scientifico del convegno valuterà i contributi sottomessi. La selezione dei lavori si
baserà sulla base della qualità dei lavori (es. motivazione, domande di ricerca analizzate,
metodi di ricerca, ecc.), il contributo fornito alla letteratura esistente, le implicazioni dei
risultati per le imprese e le autorità di controllo.

V. Quote di iscrizione
Per i Soci Aidea la quota di iscrizione è di € 220 per la “registrazione anticipata” e € 320 per la
“registrazione standard”, comprensiva della quota di iscrizione all’Accademia per il 2013 e
della cena di gala.
Per i non Soci Aidea la quota di iscrizione è di € 170 per la “registrazione anticipata” e € 270
per la “registrazione standard”, esclusa la cena di gala.
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La quota di iscrizione per i giovani ricercatori (40 anni non compiuti alla data del 19 settembre
2013) è 120 € per la “registrazione anticipata” e € 200 per la registrazione standard, esclusa la
cena di gala.
Le quote di iscrizione coprono tutte le spese riguardanti l'amministrazione e le spese
organizzative, nonché caffè e pausa pranzo. E’ previsto un costo addizionale di € 50 per i non
Soci Aidea che volessero partecipare alla cena di gala della conferenza che si svolgerà la sera
del 19/09/2013
Eventuali accompagnatori sono benvenuti a partecipare a pranzi e coffee break. Tuttavia,
qualora desiderino partecipare alla cena di gala, dovranno preventivamente acquistare i
biglietti (€ 50).

Partecipanti
Non membri AIDEA
Membri AIDEA

Registrazione entro il 10
Luglio 2013 (Early bid offer)
170
220

Registrazione entro dal 11 Luglio
2013 fino alla conferenza
270
320

Studenti e Giovani ricercatori
120
200
(under 40)
* Per I membri di AIDEA, la registrazione include anche la quota annuale per il 2013 e la cena di
gala.

VI. Registrazione
La registrazione dovrà essere fatta on-line al sito: www.aidea2013.it/registration

VII. Premi
In occasione del suo bicentenario, AIDEA mette in palio, per ognuna delle 6 sessioni del
convegno, un premio di 1.000 € per il miglior contributo di un giovane (under 40), purché non
professore di ruolo in università italiane.

VIII. Luogo e servizio navetta
La conferenza si terrà a Lecce (denominate anche la “Firenze del Sud”) che è la principale città
del Salento. A causa della facile da lavorare la pietra calcarea, Lecce divenne il centro
dell'architettura barocca (Barocco Leccese) e la città è ricca di monumenti barocchi. Il centro
storico è compatto, ciò lo rende un luogo ideale per passeggiate a piedi ed i suoi ristoranti
offrono un’ottima cucina tipica della Puglia. Di notevole importanza sono poi l'artigianato
tradizionale e, in particolare, l'arte della cartapesta '.
Per maggiori informazioni su Lecce e il Salento, si consiglia di visitare:
http://www.viaggiareinpuglia.it/ter/PE11/en/Lecce-and-Salento
http://www.ctpsalento.it/en/
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http://www.youtube.com/watch?v=7ZrSqW2-p2M
http://www.youtube.com/watch?v=iTXl5-1lUc0
Informazioni dettagliate sugli alberghi e i luoghi dove si terrà la conferenza saranno resi noti a
breve sul sito della conferenza.
Sarà inoltre disponibile un servizio navetta da/per:
L’aeroporto di Brindisi da/per gli alberghi convenzionati;
Gli alberghi convenzionati da/per I luoghi in cui si terrà la conferenza.
Il servizio navetta dovrà essere prenotato al momento della registrazione.

IX. Organizzazione
Comitato scientifico
Stefano Adamo, Università del Salento
Carmine Bianchi, Università degli Studi di Palermo
Marco Bigelli, Università degli Studi di Bologna
Enrico Cori, Università Politecnica delle Marche
Adele Caldarelli, Università degli Studi di Napoli "Federico II"
Arturo Capasso, Università del Sannio
Luca Ferrucci, Università degli Studi di Perugia
Franco Fiordelisi, Università di Roma Tre
Fabio Fortuna, Università Nicolò Cusano
Giorgio Invernizzi, Università Bocconi (Presidente del Comitato)
Alessandro Mechelli, Università di Viterbo "La Tuscia"
Ugo Sostero, Università Ca’ Foscari Venezia
Marta Ugolini, Università degli Studi di Verona
Comitato organizzatore
Stefano Adamo, Università del Salento
Adalberto Alberici, Università di Milano
Vittorio Boscia, Università del Salento
Antonio Costa, Università del Salento
Nicola Di Cagno, Università del Salento (Presidente del Comitato)
Fabio Fortuna, Università Nicolò Cusano
Francesco Giaccari, Università del Salento
Amedeo Maizza, Università del Salento
Mario Pezzillo Iacono, Seconda Università di Napoli (in rappresentanza di Aidea
Giovani)
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In collaborazione con la rivista AIDEA:

In collaborazione con le seguenti riviste accreditate AIDEA:
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In collaborazione con le seguenti riviste:
British Accounting Review (BAR)
European Management Review (EMR)
Family Business Review (FMR)
International Journal of Organizational Analysis (IJOA)
International Journal of Public Administration (IJPA)
Journal of Banking and Finance (JBF)
Long Range Planning (LRP)

Con la partecipazione di:
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Appendice
Call for Papers delle singole sessioni
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Sessione 1
(lingua: Italiano)
Il ruolo dell’Economia Aziendale al servizio dello sviluppo economico-sociale
I. Aree tematiche
La presente sessione conserva e valorizza la tradizione dei convegni AIDEA, raggruppando le
ricerche prodotte (in italiano e inglese) nell’ambito delle varie discipline che compongono
l’Economia Aziendale. Si vuole infatti riflettere sul ruolo delle aziende e delle reti di aziende nel
sistema economico-sociale indagando le condizioni di contesto e i modelli di management
orientati allo sviluppo.
Declinare il contributo dell’azienda allo sviluppo economico significa procedere a una
integrazione tra prospettive macro e micro e tra le attese di tutti gli stakeholder dell’azienda;
valorizzare i profili di governo (pubblico vs. privato), di dimensione e settore di appartenenza;
interpretare logiche di organizzazione, gestione e rilevazione funzionali al ruolo delle aziende
nell’ambiente economico-sociale.
Qual è il contributo degli studi aziendali alla definizione di un “modello di azienda” di
riferimento per lo sviluppo? Le “nostre” teorie hanno importanza per le imprese? Le aziende
“ci” hanno ascoltato? Che cosa chiedono alle teorie e alle discipline economico-aziendali?
L’economia aziendale è rilevante/decisiva per valorizzare il ruolo dell’azienda nella società?
Nell’ambito del tema generale sono stati individuati temi specifici proposti da alcune riviste
accreditate AIDEA che daranno luogo a sessioni distinte. La realizzazione delle sessioni legate a
tali temi specifici dipenderà dal numero di contributi ricevuti che supererà il processo di
selezione. Se un contributo supera il processo di selezione in una sessione che non viene
attivata, tale contributo sarà presentato nella sessione dedicata alla tematica generale
(Sessione 1.0).
Le aree tematiche specifiche proposte (con indicata la rivista proponente) che potranno dare
luogo a sessioni distinte sono:
1.1.
Le aziende nei settori delle public utilities e delle infrastrutture. Modelli nazionali e
internazionali per la crescita (Management delle Utilities e delle Infrastrutture);
1.2.
L’azienda Università fattore di sviluppo (Impresa progetto. Electronic journal of
management);
1.3.
Il ruolo dell’economia aziendale nella formazione universitaria e post-universitaria
(Rivista Italiana di Ragioneria e di Economia Aziendale);
1.4.
Processi di marketing e processi di mercato: nuove dimensioni e nuovi protagonisti
della crescita dell'impresa (Mercati & Competitività);
1.5.
Le sfide manageriali del futuro (Sinergie);
1.6.
Patrimonio culturale e creazione di valore: prospettive di crescita per l’impresa e il
territorio (Il capitale culturale. Studies on the Value of Cultural Heritage);
1.7.
Riforma della contabilità pubblica e fabbisogni informativi dei decisori pubblici
(Azienda Pubblica);
1.8.
Il ruolo delle banche a supporto dell’economia durante la crisi finanziaria e nello
scenario prospettico (Bancaria);
1.9.
Spending review e riorganizzazione nelle amministrazioni centrali e periferiche
(Studi Organizzativi);
1.10.
Più salute per le persone, le aziende, l'economia e la società (Mecosan).

Di seguito sono presentate con maggiore dettaglio le aree tematiche specifiche.
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1.1

“Le aziende nei settori delle public utilities e delle
infrastrutture. Modelli nazionali e internazionali per la crescita”.
In questo quadro, questi alcuni temi che potrebbero essere utilmente trattati:
- Privatizzazioni e liberalizzazioni: dove siamo e dove vogliamo andare?
- Opportunità e vincoli nelle strategie di crescita
- Fabbisogni e modelli di finanziamento per la crescita
- I costi standard di gestione e loro applicazione
- Marketing e comunicazione nella gestione dei servizi pubblici
- La gestione strategica e operativa delle reti
- I rapporti con gli stakeholders

1.2

“L’azienda Università fattore di sviluppo”
La geografia delle eccellenze industriali e di servizio nel nostro Paese – misurate in
termini di brevetti, qualità delle risorse umane e intellettuali, sviluppo dell’export,
dinamiche di riposizionamento delle imprese, ecc. – vede nella presenza di strutture
formative e di ricerca di alto livello un driver di fondamentale importanza. Le riforme in
atto (governance, strutture, strategie formative e di ricerca, performance, accountability,
ecc.) possono essere tanto più efficaci quanto più l’Università viene vista in un’ottica
aziendale. In che termini, con quali strumenti, con quale organizzazione, con quale
mentalità l’Università può diventare fattore di sviluppo e di crescita economica e
sociale? Cosa l’università può mettere a disposizione delle diverse realtà territoriali e
queste come possono avvalersene?
In questo quadro, si riportano di seguito alcuni temi che potrebbero essere utilmente
trattati:
- Quale contributo l’Università può dare ai processi di internazionalizzazione, alla
promozione di imprenditorialità e di innovazione, alla nascita di nuove imprese (spin
off), alla attrazione e diffusione di talenti, all’innalzamento qualitativo e competitivo
dei cluster di imprese, ecc.?
- Perché ciò possa avvenire occorrono solidi rapporti collaborativi tra università e
mondo delle imprese nell’ ambito di politiche pubbliche capaci di creare le
indispensabili condizioni al contorno.
- Non si parte da zero. Esistono esperienze significative che meritano di essere
conosciute e approfondite nella prospettiva della creazione di buone pratiche.

1.3

“Il ruolo dell’economia aziendale nella formazione universitaria
e post-universitaria”
In questo quadro, si riportano di seguito alcuni temi che potrebbero essere utilmente
trattati:
- L’insegnamento universitario delle discipline economico-aziendali
- L’offerta formativa di figure professionali
- Il ruolo della ragioneria nella formazione universitaria
- Master e dottorati ad orientamento economico-aziendale
- La formazione dei manager italiani: evidenze empiriche
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1.4

“Processi di marketing e processi di mercato: nuove
dimensioni e nuovi protagonisti della crescita dell'impresa”
In questo quadro, si riportano di seguito alcuni temi che potrebbero essere utilmente
trattati:
- Il ruolo degli intermediari commerciali nei processi di marketing: nuovi operatori e
nuove funzioni
- I canali digitali nella produzione e distribuzione di beni e servizi
- Le piattaforme di scambio on line tra (il)legalità e marketing
- Il nuovo ruolo del consumatore nella co-creazione del valore di mercato
- Le comunità di consumo tra società, cultura e mercato/marketing

1.5

“Le sfide manageriali del futuro”
Il futuro ha a che fare con il nuovo, con l’inizio di qualcosa che ci porta su un terreno del
quale possiamo solo intravvedere i tratti dall’osservatorio in cui ci poniamo. Il futuro sarà
quello che noi contribuiremo a costruire sulla base della nostra visione e delle azioni che
sapremo immaginare, progettare ed implementare al riguardo. Un carattere che certo lo
contraddistinguerà sarà l’accelerazione del cambiamento che diverrà l’unica costante
sulla quale poter contare in termini di modelli di ragionamento. Il futuro dunque è aperto
alla nostra azione a meno che la paura ci tenga aggrappati ad un presente che sentiamo
sfuggire ma ci dà un’illusione di sicurezza. Il management dovrà saper ascoltare e
reinventarsi forse anche per reinventare il modo d’essere dell’organizzazione alla ricerca
di una competitività sempre più difficile da esprimere.
In questo quadro, si riportano di seguito alcuni temi che potrebbero essere utilmente
trattati:
- La gestione dell'imprevedibile
- L'impresa creativa
- Il benessere sul posto di lavoro
- Il dialogo con gli stakeholder
- La reputazione aziendale

1.6

“Patrimonio culturale e creazione di valore:
prospettive di crescita per l’impresa e il territorio”
In questo quadro, si riportano di seguito alcuni temi che potrebbero essere utilmente
trattati:
- La misurazione del valore creato dagli istituti culturali. Indicatori di performance
(input, output, outcome) e strumenti di misurazione (BSC, bilancio sociale, ecc.):
efficacia, limiti e ulteriori sviluppi
- La possibile innovazione dei modelli di governance: il rapporto tra diversi livelli
istituzionali e tra pubblico e privato nella gestione del patrimonio culturale pubblico
- La programmazione nazionale, regionale e locale in chiave intersettoriale (cultura,
ambiente, attività produttive, turismo, ecc.)
- Il patrimonio culturale come fattore produttivo per le imprese locali e del made in
Italy
- Il turismo culturale: mutamento della domanda e strategie di innovazione dell’offerta
nell’ottica dello sviluppo sostenibile
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1.7

“Riforma della contabilità pubblica e fabbisogni
informativi dei decisori pubblici”
In questo quadro, si riportano di seguito alcuni temi che potrebbero essere utilmente
trattati:
- Quali finalità intende principalmente perseguire l'attuale processo di riforma della
contabilità pubblica?
- Tali finalità verranno effettivamente soddisfatte, considerata l'impostazione del
processo di riforma e le prime fasi della sua implementazione?
- Quali limiti sembra presentare l'attuale processo di riforma della contabilità
pubblica?
- Quali interventi sarebbe necessario operare per superare tali limiti?
- Quali soluzioni si possono ipotizzare per rafforzare attendibilità e comparabilità dei
bilanci pubblici?

1.8

“Il ruolo delle banche a supporto dell’economia
durante la crisi finanziaria e nello scenario prospettico”
In questo quadro, si riportano di seguito alcuni temi che potrebbero essere utilmente
trattati:
- Il rapporto banca / impresa durante la crisi finanziaria
- La gestione dei margini di interesse e di intermediazione nello scenario 2020
- Lo sviluppo dello shadow banking system e l’impatto per gli intermediari tradizionali
- Vincoli e opportunità per le banche legati alla nuova regolamentazione di Basilea 3

1.9

“Spending review e riorganizzazione nelle
amministrazioni centrali e periferiche”
La riorganizzazione delle pubbliche amministrazioni è oggi una priorità imposta dalle
politiche di austerity della cosiddetta spending review. Posto che questi temi sono oggi
sulle prime pagine dei giornali, cosa significa riorganizzare le amministrazioni centrali e
periferiche in un momento di difficoltà economica del paese? In che modo la spinta della
riduzione dei costi della pubblica amministrazione può rappresentare un’occasione di
ripensamento del ruolo delle amministrazioni nei territori e di riprogettazione
organizzativa della struttura amministrativa del paese? Da questi domande, la sessione
punta a raccogliere contributi sia concettuali che empirici orientati alla lettura delle
riorganizzazioni in corso nelle amministrazioni centrali e periferiche.

1.10

“Più salute per le persone, le aziende,
l'economia e la società”
In questo quadro, si riportano di seguito alcuni temi che potrebbero essere utilmente
trattati:
- la salute delle persone e le persone in salute come risorsa per lo sviluppo delle
aziende e dell'economia
- la filiera della salute come motore della crescita economica: condizioni di ambiente,
politiche e comportamenti di sistema, strategie di impresa
- nuovi mercati e nuovi modelli di business nella sanità dei consumi privati.
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II. Opportunità di pubblicazione
La partecipazione alle sessioni proposte dalle riviste sopra specificate ha lo scopo di facilitare la
pubblicazione dei contributi presentati. D’altra parte, la selezione ulteriore dei contributi da
pubblicare viene effettuata da ciascuna rivista seguendo le proprie consuete procedure. I direttori
scientifici o gli Editor delle riviste presiederanno, insieme ad un componente del Comitato Scientifico
della sessione, le sessioni che verranno attivate.
Gli autori dei contributi scientifici che intendono partecipare a questa sessione sono invitati a
sottomettere per la pubblicazione i propri lavori seguendo la procedura indicata nella parte generale
del call for paper, indicando inoltre se propongono il loro contributo per la tematica generale
(Sessione 1.0) o per una delle aree tematiche specifiche (facendo riferimento al numero delle sessioni
sopra elencate da 1.1 a 1.10).

III. Organizzazione
Presidenti della sessione
Giorgio Invernizzi, Università Bocconi Milano
Ugo Sostero, Università Ca’ Foscari Venezia
Comitato Scientifico della sessione
Carmine Bianchi, Università degli Studi di Palermo
Marco Bigelli, Università degli Studi di Bologna
Enrico Cori, Università Politecnica delle Marche
Adele Caldarelli, Università degli Studi di Napoli "Federico II"
Arturo Capasso, Università del Sannio
Luca Ferrucci, Università degli Studi di Perugia
Franco Fiordelisi, Università degli studi di Roma Tre
Fabio Fortuna, Università Nicolò Cusano
Giorgio Invernizzi, Università Bocconi
Alessandro Mechelli, Università di Viterbo "La Tuscia"
Ugo Sostero, Università Ca’ Foscari Venezia
Marta Ugolini, Università degli Studi di Verona
Nel processo di selezione il comitato scientifico tenderà a privilegiare i contributi nei quali
siano presenti riferimenti anche alla letteratura internazionale; contributi ove i risultati di una
ricerca su un database italiano siano confrontati con sistematicità con risultati di ricerche
straniere; contributi scritti a più mani, con la partecipazione anche di ricercatori di diverse
nazionalità.
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Sessione 2
(lingua: Italiano)
Ragioneria ed Economia Aziendale in Italia. Le nostre radici
Le accademie, i congressi e le riviste: il dibattito scientifico in Italia nel XIX e XX secolo
tra il consolidarsi della Ragioneria e l’emergere dell’Economia aziendale
I. Aree tematiche
Nella prospettiva di un’analisi storica, i duecento anni dell’Accademia Italiana di Economia Aziendale
riflettono nella sua stessa denominazione – dei Logismofili, dei Ragionieri, di Ragioneria, di Economia
Aziendale - il percorso di sviluppo delle discipline aziendalistiche che prendono avvio dalle prime
elaborazioni organiche (Villa, Crippa, Tonzig), si sviluppano con il pieno affermarsi delle teorie
cerboniane e la successiva forte contrapposizione con il nascente patrimonialismo, pervengono alla
nascita dell’Economia aziendale offrendo motivi allo sviluppo delle teoresi contemporanee che
appaiono orientati verso nuove definizioni di ambiti disciplinari.
In riferimento ai 200 anni dell’Aidea, la sessione si pone l’obiettivo della definizione di schemi di
lettura del percorso di affermazione della Ragioneria moderna e della nascita dell’Economia aziendale
attraverso la prospettiva inedita offerta, in primo luogo, dall’analisi del processo di formazione delle
Accademie, originariamente sorte nella quasi totalità quali Collegi professionali, nel loro percorso di
progressivo accentramento e trasformazione, in secondo luogo, dai confronti accesi tra i sostenitori
dei diversi sistemi teorici che nei Congressi nazionali hanno spesso trovato motivo di ulteriore
sviluppo, infine, dall’indirizzo scientifico delle numerose Riviste che hanno contribuito alla formazione
di un corpus teorico compiuto. È auspicabile che il dibattito scientifico che ne è derivato venga
esaminato per fornire una chiave interpretativa con cui collegare gli attuali orientamenti di sviluppo
della teoria con le proprie premesse storiche.
I contributi potranno avere ad oggetto ciascuno dei tre filoni di indagine delineati e saranno
finalizzati a rispondere alle seguenti questioni:
-

-

in quale modo si sono composti all’interno delle Accademie gli interessi professionali e le
esigenze di sistemazione teorica e quale influenza i primi hanno esercitato sulle seconde;
quali sono stati gli esempi più virtuosi dell’accademismo aziendalistico, quali le cause della loro
promozione e i risultati nel percorso di formazione delle teoresi;
in che modo i Congressi nazionali hanno influito sull’affermazione dei diversi sistemi teorici e con
quale efficacia hanno promosso la loro diffusione nella prassi e il loro potenziamento nella
dottrina;
come è possibile tracciare un percorso definito di sviluppo delle Riviste e quale influenza hanno
esercitato sulla formazione delle teorie;
come si perviene ai Convegni Aidea e quali i momenti di maggior fermento teorico;
quali interrelazioni con le culture contabili di altri Paesi.

II. Opportunità di pubblicazione
I contributi presentati alla sessione saranno selezionati a cura della Rivista Contabilità e Cultura
Aziendale che predisporrà una edizione speciale in lingua inglese.
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III. Organizzazione
Presidenti della sessione:
Adele Caldarelli, Università degli Studi di Napoli "Federico II";
Luciano D’Amico, Università di Teramo, Teramo.
Comitato Scientifico della sessione
Luciano D’Amico, Università di Teramo, Teramo;
Paolo Andrei, Università di Parma, Parma;
Luca Anselmi, Università di Pisa;
Valerio Antonelli, Università di Salerno, Salerno;
Roberto Di Pietra, Università di Siena, Siena;
Antonella Paolini, Università di Macerata, Macerata;
Claudio Lipari, Università di Palermo, Palermo;
Luisa Pulejo, Università di Messina, Messina;
Massino Sargiacomo, Università di Chieti-Pescara, Pescara;
Stefania Servalli, Università di Bergamo, Bergamo.
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Sessione 3
(lingua: Inglese)
Accounting. The role of accounting in the economic development: Theoretical
models and empirical evidence.
I. Areas of specialization
AIDEA is very pleased to invite you to submit (both theoretical and empirical) papers in the all
accounting fields, organized in three sub-tracks.

Track 3.1
Should financial reporting reflect firms’ business models? What accounting studies can learn
from the economic theory of the firm?
(in collaboration with “Journal of Management and Governance”)
This track focuses on the capacity of the financial reporting to reflect the firms’ business
models and to make the case for an approach of measurement in financial reporting based on
firms’ business models. The IASB Board has recently issued a press release on Investment
Entities (amendments to IFRS 10, IFRS 12, and IAS 27) concerning the role played by the
business purpose in a specific sector, and the performance of its investments.
This track covers a wide range of research questions, including but not limited, to:
- what is the correct meaning of the term “business model”?
- which business model approach to measurement?
- historical cost method versus market price measurement
- is the term business model suitable for a measurement purpose?
- where users prefer historical cost or current value information, can this be explained in
terms of the firms’ business models?
- how far are different measurement requirements in existing accounting standards based
on different business models, and is standard setters’ use of a business-model approach
increasing or decreasing?
- how far do different revenue recognition practices reflect differences in firms’ business
models?
- how far do differences between firms in their disclosures reflect differences in their
business models (a) in their financial reporting? (b) in their non-financial reporting?
- if firms’ reporting should reflect their business models, is this equally true for information
for valuation purposes and information for contracting purposes?
- how far do accountants in business, auditors and users of accounting information develop
career specializations based on understanding the accounting for particular business
models?
Publication Opportunities
A special issue of the Journal of Management and Governance (JMG) on the conference
theme. Authors whose papers are accepted for presentation in this Track are encouraged to
submit their papers for the JMG special issue. Papers submitted for this special issue will
undergo the normal journal review process and the usual submission fee for the journal will
apply. JMG submissions will be accepted until March 1st, 2014.
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Track 3.2
The possible role of financial reporting in supporting economic growth
(in collaboration with “Financial Reporting”)
The recent financial markets turmoil pushed scholars to debate the role of accounting rules
on the economic crisis. This Track deals with the role of accounting and financial
communication rules to promote the economic development.
Papers are encouraged in areas, which include (but are not limited to):
- Pro-cyclical effects and accounting rules;
- Banking industry financial statements and credit crunch;
- Industrial public policy and financial communication by companies;
- International accounting rules and local development problems ;
- Financial communication as economic development factor.
Publication Opportunities
A special issue of the Financial Reporting (FR) will focus on the conference theme. Authors
whose papers are accepted for presentation in this Track are encouraged to submit their
papers for the FR special issue. Papers submitted for this special issue will undergo the normal
journal review process and the usual submission fee for the journal will apply. FR submissions
will be accepted until March 1st, 2014.

Track 3.3
Creative Accounting, Earnings Management, Fraud and Accounting Scandals
(in collaboration with “British Accounting Review”)
Papers are welcome on all aspects of accounts manipulation, including the manipulation of
earnings, as well as presentational aspects such as graphs, photographs and accounting
narratives. Papers are also welcome on accounting frauds. The papers may be historical, based
on Italy or international. The papers can follow any methodology, including empirical data,
interviews, questionnaires or case study.
Publication Opportunities
This track is organized by prof. Michael Jones from the University of Bristol, U.K., in
collaboration with the British Accounting Review (BAR). Authors whose papers are accepted
for presentation in this Track are encouraged to submit their papers for the BAR after the
conference. Papers will undergo the normal journal review process and the usual submission
fee for the journal will apply. Authors will quote in the cover letter that the paper has been
presented at the AIDEA 2013 conference.

II. Keynote Speaker
Michael Jones, University of Bristol, U.K.
Brian Singleton-Green, ICAEW's Financial Reporting Faculty, U.K..
Michael Page, Portsmouth Business School, Portsmouth, U.K.
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III. Organization
Track Chairs
Adele Caldarelli, Federico II University of Naples, Italy
Alessandro Mechelli, Tuscia University of Viterbo, Italy

Track Scientific Committee
Track 3.1
Sergio Beretta; Bocconi University, Italy
Saverio Bozzolan, University of Padova, Italy
Roberto Di Pietra, University of Siena, Italy
Gunther Gebhardt, Goethe Business School, University of Frankfurt, Germany
Michael Page, Portsmouth Business School, Portsmouth, U.K.
Alberto Quagli, Università degli Studi di Genova, Italy
Brian Singleton-Green, ICAEW, Chartered Accountants’ Hall, Moorgate Place, London, U.K.
Stefano Zambon, University of Ferrara, Italy
Track 3.2
Saverio Bozzolan, University of Padova, Italy
Anne D'Arcy, Vienna University of Economic and Business, Austria
Pascale Delvaille, University of Paris ESCP Europe, Paris
Gunther Gebhardt, Goethe Business School, University of Frankfurt, Germany
Joachim Gassen, Humboldt University Berlin, Germany
Francesco Giunta, University of Florence, Italy
Araceli Mora, University of Valencia, Spain
Alberto Quagli, University of Genova, Italy
Bernard Raffournier, HEC Genève - Université de Genève, Switzerland
Richard Slack, Durham University, U.K.
Stefano Zambon, University of Ferrara, Italy
Track 3.3
Nieves Carrera, Instituto de Empresa Business School, Spain
Michael Jones, Bristol Univerity, U.K.
Andrea Melis, University of Cagliari, Italy
Doris Merkyl-Davies, Bangor University,U.K.
Gunnar Rimmel, University of Jonkoping, Sweden
Mark Clatworthy, University of Cardiff, U.K.

18

Sessione 4
(lingua: Inglese)
Management & Organization. Management of growth and growth of
management

I. Areas of specialization
AIDEA is very pleased to invite you to submit (both theoretical and empirical) papers in the
Management and Organization fields, organized in five sub-tracks.

Track 4.1: New Perspectives On Firm Growth: Between Traditional And Emerging Issues
(in collaboration with “Long Range Planning”)
The main goal of this Track is to provide strategy scholarship with novel and fresh perspectives
on such established issues related to firm growth. In order to achieve this aim, the LRP special
issue related to this Track welcomes both theory-driven and theory-building as well as
empirical papers investigating external growth deemed as an expansion strategic tool in a
range of industries and firms. Therefore, we are particularly interested in papers addressing
topics such as:
Planning and implementing M&As in hi-growth/hi tech industries;
Serial acquisition vs. direct investment;
Typology of alliance forms vs. the internal growth option;
Strategic alliances developed as formalized inter-organizational relationships;
Small business capabilities to become fast-growth firms via external growth;
Small business as potential targets of external growth strategies;
Start up fast growth strategies between internal and external growth;
How competitive dynamics affects the choice between internal and external growth
strategies;
How cooperation among firms can influence the choice between internal and external
growth.
This LRP special issue ideally provides a number of intriguing investigation guidelines on
patterns and processes that may help improve our understanding of the combination of
external and internal growth options, the integration in alliances and M&As and on how to
plan, implement and manage growth dynamics in firms at different stages of development.
Since we do not marry a dogmatic approach, the topical list reported above should be seen as
illustrative more than prescriptive, and scholars may wish to complement the proposed list
with other intriguing views of industry and firm growth strategies.
Publication Opportunities
A special issue of the Long Range Planning (LRP) on the conference theme will be edited by by
A. Capasso, G.B. Dagnino e J. Tienari. Authors whose papers are accepted for presentation in
this Track are encouraged to submit their papers for the LRP special issue. Papers submitted
for this special issue will undergo the normal journal review process. LRP submissions will be
accepted from October 1, 2013 to November 15, 2013.
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Track 4.2: Key Issues In The European Context
(in collaboration with “European Management Review”)
We welcome papers on all aspects of European management, particularly (and not exclusively)
in:
Strategy;
Organization;
Entrepreneurship;
Innovation;
Theory of the firm.
We encourage empirical analyses (in any form, quantitative, case studies, etc.), as well as focus
on European countries. Studies dealing with specific countries are particularly appreciated if
they highlight the more general implications of their analyses and the lessons for other
countries or systems.
Publication Opportunities
This Track is organized in collaboration with European Management Review (EMR). Associate
editors and members of EMR's editorial board will discuss the papers, and provide suggestions
for their publication in high-standing academic journals. The Track will also feature a
presentation by EMR editors on the research design of papers typically published in top rated
journals.

Track 4.3: Organizing For Growth
(In collaboration with “ International Journal of Organizational Analysis”)
Papers are encouraged in areas, which include (but are not limited to):
Organizational choices fostering creativity and innovation;
Organizational change;
High Performance Work Practices (HPWP);
New perspectives in Organization Theory;
Corporate venture capital.
Publication Opportunities
This track is organized in collaboration with the International Journal of Organizational
Analysis (IJOA). Authors whose papers are accepted for presentation in this Track are
encouraged to submit their papers for the IJOA after the conference. Papers will undergo the
normal journal review process. Authors will quote in the cover letter that the paper has been
presented at the AIDEA 2013 conference.

Track 4.4: Family & Small Business: Strategies For Growth
(In collaboration with “Family Business Review”)
Papers are encouraged in areas, which include (but are not limited to):
Family control and management as enhancers or inhibitors of business growth;
Governance models and family business competitiveness;
Longevity and competitiveness of family firms and of SMEs;
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Industrial Networks and Competitiveness of the Firm;
Restructuring and revitalization strategies for "Made in Italy" companies;
SMEs and Strategies of Internationalization;
Small Business, Organizational Change and Competitiveness;
The Firm and Its Territory: Limits and Opportunities to Compete;
SMEs Networks for innovation and internationalization;
Longevity and competitiveness of SMEs.
Publication opportunities
This track is organized in collaboration with the Family Business Review (FBR). Authors
whose papers are accepted for presentation in this Track are encouraged to submit their
papers to the FBR after the conference. Papers will undergo the normal journal review
process. Submitting authors should quote in the cover letter that the paper was presented at
the AIDEA 2013 conference.

Track 4.5: Corporate Development Policies In Global Markets
(proposed by “Symphonya. Emerging Issues in Management”)
Papers are encouraged in areas, which include (but are not limited to):
Global leadership / followership policies in global business development;
Organizational models of global companies;
Corporate policies of innovation and imitation;
Corporate finance, financial institutions and global growth;
Global networking of SMEs and growth policies;
Corporate Responsibility and Corporate Social Responsibility (CSR) in global markets;
Corporate Governance and Global Responsibility;
Management controls in global corporations.
Publication Opportunities
This track is organized in collaboration with “Symphonya. Emerging Issues in Management”
(SYM). Authors whose papers are accepted for presentation in this Track are encouraged to
submit their papers for the SYM after the conference. Papers will undergo the normal journal
review process and the usual submission fee for the journal will apply. Authors will quote in
the cover letter that the paper has been presented at the AIDEA 2013 conference.

II. Organization
Track Chairs
Arturo Capasso, Università del Sannio, Italy
Enrico Cori, Università Politecnica delle Marche, Italy
Luca Ferrucci, Università degli Studi di Perugia, Italy
Marta Ugolini, Università di Verona, Italy
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Track Scientific Committee
Track 4.1
Arturo Capasso
Gino Cattani
Giovanni Battista Dagnino
Rosario Faraci
Andrea Lanza
Pietro Mastroberardino
Giovanna Padula

Università del Sannio, Italy
NYU Stern School of Business, US
Università di Catania, Italy
Università di Catania, Italy
Università della Calabria
Università di Foggia, Italy
Bocconi University, Italy

Janne Tienari
Claude Benoit
Ron Boschma
Shi Jianjun
Dumitru Miron
Brian Morgan
Vasilios Papadakis
Tawfiq Rkibi

Aalto University School of Economics, Finland
Université de Grenoble, France
University of Twente, Netherlands
Univ. of International Business & Economics, Beijing, China
Academy of Economic Studies, Bucharest, Romania
University of Cardiff, United Kingdom
Athens University of Economics and Business, Greece
Lisboa University, Portugal

Tracks 4.2, 4.3, 4.4, and 4.5
Tiziano Bursi
Arturo Capasso
Anna Comacchio
Enrico Cori
Marco Cucculelli
Fabrizio Ferraro
Luca Ferrucci
Massimo Franco
Marco Frey
Alfonso Gambardella
Marco Giarratana
Roberto Grandinetti
Simone Guercini
Ofelia Palermo
Tonino Pencarelli
Claudio Panico
Luciano Pilotti
Andrea Prencipe
Mario Sorrentino
Annalisa Tunisini
Marta Ugolini
Giovanni Valentini
Lorenzo Zanni

Università di Modena e Reggio Emilia
Università del Sannio, Italy
Venice University, Italy
Università Politecnica delle Marche, Italy
Università Politecnica delle Marche, Italy
IESE Business School, Spain
Università degli Studi di Perugia, Italy
Università del Molise
Scuola Superiore Sant'Anna, Pisa
Bocconi University, Italy
Bocconi University, Italy
Università di Padova
Università di Firenze
Nottingham Trent University, UK
Università di Urbino "Carlo Bo"
Bocconi University, Italy
Università di Milano
LUISS "Guido Carli", Roma
Seconda Università di Napoli
Università Cattolica del Sacro Cuore di Milano
Verona University, Italy
Bocconi University, Italy
Università di Siena
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Sessione 5
(lingua: Inglese)
Public Management. Organizational and Inter-Institutional performance
management in Public Administration for sustainable growth
I. Areas of specialization
Performance management is still an evolving topic in both research and practice. The critical
issues related to the design and implementation of formal performance management systems
are measuring organizational results, producing information for more informed decisionmaking, and promoting process improvement. The ambiguity of performance management in
the public sector is still a disputed topic, particularly when the evaluation of outcome
performance measures and the sustainability of community policies are considered.
The traditional domain of performance management is focused on an organizational sphere,
implying that achieved results are primarily assessed in relation to the effects produced by
decision makers on their own institutions. Setting outcome performance measures in such
context often implies difficulties in framing the effects of the administrative processes carried
out by an agency on the wider system (i.e., on public service users, the community, and the
territory). This phenomenon has been seen as a major cause of myopia in measuring and
managing performance on an organizational level.
When an inter-institutional system’s perspective is adopted, assessing performance
sustainability requires a focus on the single organization’s results and on how such results
contribute to the wider system’s performance. Inside such a wider system, each organization
can build or share a given endowment of strategic resources. Both the aggregate performance
of a territory and the specific performance of each organization inside it are significantly
affected by the accumulation and depletion processes of social capital and other strategic
resources (e.g. infrastructures, image).
This perspective implies that performance is assessed in relation to the effects produced by
decision makers on the region or territory to which their organization belongs. In such context,
the inter-institutional system’s performance does not result from a mere sum of the
performance levels produced by each single institution. It is, rather, the effect of the net of
relationships and synergies between the different institutions linked each other.
Therefore, this call for proposals focuses on the following research questions: How can
performance management systems allow public sector institutions support the design and
implementation of sustainable policies in the long-run and how can the design and
implementation of performance management systems contribute to this ‘new frontier’ of
knowledge and practice in the public sector in order to foster sustainable growth?

II. Publication Opportunities
A special issue of the International Journal of Public Administration (IJPA) on the conference
theme will be edited by Carmine Bianchi, Elio Borgonovi, and William C. Rivenbark. Papers
submitted for this special issue will undergo the normal journal review process. IJPA
submissions will be accepted from October 1, 2013 to November 15, 2013.

III. Organization
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Track Chairs
Carmine Bianchi, Professor of Public Management, University of Palermo (Italy)
Elio Borgonovi, Professor of Public Management, Bocconi University, Milan (Italy)
William C. Rivenbark, Professor of Public Management, University of North Carolina at Chapel
Hill (USA)

Track Scientific Committee
Geert Bouckaert, Professor of Public Management, University of Leuven (Belgium)
Yvonne Brunetto, Associate Professor of Human Resource Management, Souther Cross
University, Brisbane (Australia)
Per Lægreid, Professor of Public Administration and Organization Theory, University of Bergen
(Norway)
Irvine Lapsley, Professor of Public Sector Accounting Emeritus, Edimburgh (UK)
Guy Peters, Professor of American Government, University of Pittsburgh (USA)
Kimberley Roussin Isett, Associate Professor in the School of Public Policy, Georgia Institute of
Technology, Atlanta (USA)
Jeffrey D. Straussman, Professor of Public Management, Rockefeller College of Public Affairs
and Policy, University at Albany (USA).
Colin Talbot, Professor of Government and Public Administration, University of Manchester Business School (UK)
Wouter Van Dooren , Associate Professor of Public Administration & Management, University
of Antwerp (Belgium)
David Wheat, Associate Professor of System Dynamics & Public Policy, University of Bergen
(Norway)
Daniel Williams, Associate Professor of Public Administration, Baruch College, New York (USA)
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Sessione 6
(lingua: Inglese)
Banking and Finance. The role of financial institutions and markets during the
crisis and their contribution to the economic growth

I. Areas of specialization
AIDEA is very pleased to invite you to submit (both theoretical and empirical) papers in the
banking and finance fields. The conference covers a wide range of topics related to financial
management, financial engineering, bank governance, financial risk management, systemic
risk, including but not limited to:
Asset and Portfolio Evaluation;
Banking;
Capital Markets and Investing;
Capital Structure;
Corporate Governance and Remuneration Policies;
Corporate Finance;
Counterparty Risk;
Efficiency and Productivity Analysis of Financial Institutions;
Financial Engineering and Structured Products;
Financial Crisis;
Financial Risk Management;
Financial Regulation;
Globalization and Integration in Financial Services;
Hedge Funds;
Insurance;
Market Microstructure;
Monetary and Fiscal Policy Effectiveness;
Systemic Risk and Systemically Important Financial Institutions;
Securitization;
Specialized Lending.

II. Publication Opportunities
A special issue of the Journal of Banking and Finance (JBF) on the Conference theme will be
edited by M. Bigelli, F. Fiordelisi and A. Thakor. Papers submitted for this special issue will
undergo the normal journal review process and the usual submission fee for the journal will
apply.
Authors whose papers are accepted for presentation in the “Banking and Finance” track at the
conference are encouraged to submit their papers for the JBF special issue.
JBF submissions will be accepted from October 1, 2013 to November 15, 2013.
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III. Keynote Speaker
Ike Mathur is Professor of Finance at Southern Illinois University, U.S. He has published in top
international journals such as Journal of Financial and Quantitative Analysis, Journal of Business,
Journal of Banking and Finance, Journal of Corporate Finance, Journal of International Money and
Finance, Journal of Futures Markets, Economic Letters. He is the author or co-author of over 120
articles and 14 books. He serves on the editorial boards of a number of journals and he is currently
the executive editor of the Journal of Banking and Finance.

IV. Organization
Track Chairs
Marco Bigelli, University of Bologna, Italy
Franco Fiordelisi, University of Rome III, Italy

Track Scientific Committee
Bangor University, U.K.
Altunbas Y.
Berger A.
University of South Carolina, U.S.
Bisoni C.
ADEIMF and University of Modena and Reggio E., Italy
Blenman L.
University of North Carolina-Charlotte, U.S.
Boot A.
University of Amsterdam, Netherlands
Bos J.
Maastricht University, The Netherlands
Cantale S.
IMD Losanna, Switzerland
Carbo S.
Bangor University, U.K.
Carletti E.
European University Institute, Italy
Casu B.
City University, U.K.
Chernobai A.
Syracuse University, U.S.
De Jonghe O.
Tilburg University, The Netherlands
De Nicolo G.
International Monetary Fund, U.S.
Delis M.
University of Surrey, U.K.
Fethi M.D.
University of Leicester, U.K.
Francis B.
Rensselaer Polytechnic Institute, U.S.
Giambona E.
University of Amsterdam, Netherlands
Girardone C.
University of Essex, U.K.
Guariglia A.
University of Birmingham, U.K.
Hagendorff J.
University of Edinburgh, U.K.
Hasan I.
Fordham University, U.S.
Hillier D.
University of Strathclyde, U.K.
Holmen M.
Goteborg University, Sweden
Kellard N.
University of Essex, U.K.
Koetter M.
Frankfurt School of Finance & Management, Germany
Lasfer M.
Cass University, U.K.
Marques-Ibanez D. European Central Bank, Germany
Matousek R.
University of Sussex, U.K.
Mamatzakis E.
University of Sussex, U.K.
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McKillop D.
Mehrotra V.
Milne A.
Molyneux P.
Munari L.
Onali E.
Ongena S.
Papanikolaou N.
Pasiouras F.
Pindado J.
Rau R.
Renneboog L.
Schaeck K.
Schmid M.
Tarazi A.
Weyman-Jones T.
Jon Williams
Wilson J.O.S.

Queen's University Belfast, U.K.
University of Alberta, Canada
Loughborough University, U.K.
Bangor University, U.K.
ADEIMF and University of Parma, Italy
Xi’an Jiaotong-Liverpool University, China
Tilburg University, The Netherlands
Luxembourg School of Finance, Luxembourg
University of Surrey, U.K
University of Salamanca, Spain
University of Cambridge, U.K.
University of Tilburg, Netherlands
Bangor University, UK
University of St Gallen, Switzerland
Université de Limoges, France
Loughborough University, UK
Bangor University, U.K.
University of St. Andrews, U.K.

27

