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MINISTERO DELL'ISTRUZIONE DELL'UNIVERSITÀ E DELLA RICERCA

RELAZIONE ANNUALE

RESPONSABILE UNITÀ DI RICERCA
Anno 2007 - prot. 2007973THA_003

Responsabile Scientifico
dell'Unità di Ricerca:

CAMINATI Mauro

 
Ente Università degli Studi

di SIENA

 
Quota Cofinanziamento MIUR 5.379 €

 
Quota Cofinanziamento
ATENEO/ENTE

2.305 €

 
Cofinanziamento altri ENTI 0 €

 
Totale finanziamento 7.684 €

 

Illustrazione dell'attività svolta

Illustrazione dell'attività svolta

L’attività dell’unità di Siena è stata fortemente ostacolata dalla perdurante indisponibilità dei fondi PRIN
2007 ad essa assegnati (fondi MIUR e Cofinanziamento). Nello schema riassuntivo dei fondi utilizzati, la
spesa relativa a ciascuna delle voci indicate è pertanto nulla.

L’unità di Siena ha partecipato attivamente alle riunioni del gruppo di ricerca svoltesi a Roma (28-29
novembre 2008) e Napoli (9-10 giugno 2009) ed i cui contenuti vengono indicati nel modello A della
relazione annuale.
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L’Unità di Siena è impegnata a lavorare sul Risultato Atteso elencato al punto 9 nella lista dei Risultati
Attesi della Richiesta di finanziamento. Viene riportato nel seguito lo stato di avanzamento dei lavori
rispetto a tale obiettivo.

9. Un saggio elaborato da Mauro Caminati, e giunto ad uno stato avanzato di elaborazione, si propone di
contribuire ad una microfondazione della produzione di nuove idee. Viene analizzata la formazione di reti di
collaborazione fra ricercatori che lavorano alla produzione di innovazioni radicali definite come nuovi tipi di
idee. Per questo scopo è stato necessario elaborare un modello capace di dare un fondamento unitario e
coerente a questioni (quali il ruolo adattivo della decomponibilità, e la formazione delle reti sociali) oggi
analizzate in ambiti separati della letteratura. Si sono ottenuti primi risultati che riproducono proprietà
osservabili delle reti di collaborazione nella ricerca di base, sulla base di condizioni inerenti agli insiemi di
conoscenza degli agenti piuttosto che a differenze predefinite nella tipologia degli agenti. Altri risultati
saranno analizzati in ulteriori lavori.

Nella prima riunione del gruppo sono stati individuati ulteriori Risultati Attesi oltre a quelli menzionati nella
richiesta di finanziamento. In questo ambito l’unità di Siena (Rodolfo Signorino, Università di Palermo),
insieme all’unità di Pisa (Neri Salvadori) si è assunta l’impegno di lavorare al seguente ulteriore Risultato
Atteso:

14. Sviluppo di una indagine approfondita sul concetto di concorrenza e di come questa opera all'esterno
dell'equilibrio, tenendo conto dell'eterogeneità dei processi produttivi, anche in relazione alle differenze fra
concezione classica e neoclassica di concorrenza. In questo ambito, Neri Salvadori e Rodolfo Signorino
hanno presentato, nel corso delle riunioni del Gruppo di Ricerca svoltesi a Roma e Napoli (vedi Modello A),
un lavoro provvisorio, non ancora pubblicato come Working Paper, dal titolo: "Classical and Bertrand
Competition. Remarks on new results". 

Lavori pubblicati

Caminati Mauro, Innocenti Alessandro and Ricciuti Roberto (2008): “Drift and Equilibrium Selection with
Human and Computer Players”, Economics Bulletin, Vol. 3, N°19, pp. 1-17.

Lavori accettati per la pubblicazione

Caminati Mauro (2010): “Function, mind and novelty: organismic concepts and Richard M. Goodwin
formation at Harvard, 1932 to 1934”, European Journal of the History of Economic Thought, Vol. 17, n° 2.

Caminati Mauro, Stabile Arsenio: “The Pattern of Knowledge Flows between Technology Fields”,
Metroeconomica.
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Schema riassuntivo dei fondi utilizzati (cifre spese)

Voce di spesa Spese indicate
nella rideterminazione di
base e/o rimodulazione

Cifra
spesa

Descrizione
(elementi contabili /

amministrativi a
giustificazione)

Materiale inventariabile 1.216

 

0

 

 

Grandi Attrezzature 0

 

  

Materiale di consumo 0

 

  

Quota forfetaria certificata 768

 

0

 

 

Spese per calcolo ed
elaborazione dati

0

 

  

Personale a contratto
(escluse le borse di
dottorato)

0

 

  

Dottorati di ricerca a carico
del PRIN 2007

0

 

  

Servizi esterni 0

 

  

Missioni 2.700

 

0

 

 

Pubblicazioni 500

 

0

 

 

Partecipazione /
Organizzazione convegni

2.500

 

0

 

 

Altro 0

 

  

TOTALE 7.684 0   
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