
Verbale Riunione Gruppo di Ricerca, PRIN 2007 
“Settori eterogenei, crescita e progresso tecnico” 

26-27-28 novembre 2009, Padova 
Dipartimento di Scienze Economiche, via del Santo 33 

 
Sono presenti alla riunione: 
Unità di Pisa: Salvadori (coordinatore nazionale), Gori, Fioroni, D'Alessandro, Bellino, 
Fanti, Garbellini, Bassetti, Fanelli, Wirkierman 
Unità di Napoli: Freni. 
Unità di Padova: Opocher, Pomini, Gualerzi. 
Unità di Siena: Caminati, Signorino 
 
Giovedì 26 novembre  
 
La riunione inizia alle ore 15. 
 
Il coordinatore nazionale prende la parola per una relazione introduttiva. 
Successivamente cominciano le presentazioni dei lavori monitorati già pubblicati sulla 
collana di Working Papers MPRA: 
 
Garbellini e Wirkierman: Changes in productivity and vertical integrated sectors. An 
empirical study (punto 13 della relazione annuale) 
http://mpra.ub.uni-muenchen.de/18871/ 
 
D'Alessandro e Fanelli: The Role of Income Distribution in the Diffusion of Corporate 
Social Responsibility (punto 15) 
http://mpra.ub.uni-muenchen.de/18659/ 
 
Alla fine delle presentazioni Bassetti presenta lo stato di avanzamento del proprio lavoro 
(punto 17). 
 
La riunione termina alle ore 20. 
 
 
Venerdì 27 novembre 
 
La riunione inizia alle ore 9. 
 
Vengono presentati i seguenti lavori monitorati già pubblicati sulla collana di Working 
Papers MPRA: 
 



Fanti e Gori: "A two-sector OLG economy: economic growth and demographic behaviour" 
(punto 19) 
http://mpra.ub.uni-muenchen.de/18869/ 
 
Caminati: "A knowledge based approach to collaboration in basic research" (punto 9) 
http://mpra.ub.uni-muenchen.de/18864/ 
 
Pomini: "From stability to growth in the neoclassical multisector models"  
(punto 10) 
http://mpra.ub.uni-muenchen.de/18995/ 
 
Durante la riunione viene anche presentato lo stato di avanzamento dei lavori monitorati 
di Gualerzi (punto 11), Opocher (punto 11), D’Alessandro (punto 12 e punto 18), Bellino 
(punto 13), Fanti (punto 20). 
 
Al termine delle presentazioni comincia la riunione amministrativa. Il coordinatore 
nazionale del gruppo ricorda che la prossima riunione sarà fatta a Pisa indicativamente 
nella seconda metà di febbraio. In ogni caso alcune settimane prima, sarà verificata la 
presenza di un numero sufficiente di lavori monitorati pubblicabili sulla collana di 
Working Papers MPRA. In caso contrario la riunione sarà posticipata a marzo. 
 
La riunione termina alle ore 19. 
 
Sabato 28 novembre 
 
La riunione inizia alle ore 9. 
 
Vengono presentati i seguenti lavori monitorati già pubblicati sulla collana di Working 
Papers MPRA: 
 
Freni: "Factor Intensity and Order of Resource Extraction" (punto 3) 
http://mpra.ub.uni-muenchen.de/18790/  
 
Freni, Gozzi, Salvadori: "Existence of Optimal Strategies in Linear Multisector Models 
with several consumption goods" (punto 4) 
http://mpra.ub.uni-muenchen.de/18766/1/MPRA_paper_18766.pdf 
 
Inoltre viene presentato lo stato di avanzamento dei lavori monitorati di Salvadori e Freni 
(punto 1, punto 2, punto 7, punto 8), Signorino (punto 14), Fioroni (punto 16). 
 
La riunione termina alle ore 13. 
 


