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

28, 29 novembre, Roma 
Dipartimento di Scienze Economiche, Via Cesalpino 12 

 
Sono presenti alla riunione: 
Unità di Pisa: Salvadori (coordinatore nazionale), Gori, Fioroni, D'Alessandro, Bellino, Fanti, 
Garbellini, Bassetti, Fanelli, Wirkierman 
Unità di Napoli: Baraldi, Drago, Freni. 
Unità di Padova: Opocher, Pomini. 
Unità di Siena: Caminati, Signorino 
 
 
 
Venerdì 28 novembre,  
 
La riunione inizia alle ore 15. 
 
Il coordinatore nazionale prende la parola per una relazione introduttiva.  
Successivamente, cominciano le presentazioni dei progetti dei membri del gruppo.  
 
Freni e Salvadori: Modelli di crescita con tecnologia lineare. 

Bellino e Garbellini: L'approccio classico alla distribuzione del reddito e il "sistema naturale".  
Pomini: Dalla stabilità alla crescita nei modelli multisettoriali neoclassici.  

D'Alessandro e Fanelli: Substainable Globalization as a Matter of Social Responsability Labelling. 
Opocher: Heterogeneous sectors and the measures of productivity growth.  

La riunione termina alle ore 20. 
 

Sabato 29 novembre,  
 
La riunione inizia alle 8.30: 
 
Vengono presentati i seguenti progetti: 
 
Salvadori e Signorino: Concorrenza negli economisti classici: il ruolo della multisettorialità. 

D’Alessandro e Drago: Endogenous Growth without Growth in Production. 
Fioroni: The effects of longevity on education in a multi sectoral growth model. 

Fanti e Gori: Minimum wages in a multi-sectoral model of growth.  
Bassetti: Skill Demand and Supply in the Italian Labour Market: A Multi-Sectoral Approach.  

Fanti, Iannelli e Manfredi: Multisectorial (neoclassical or endogenous) economic growth with age 
distributions of population and human capital. 

 
 



Al termine delle presentazioni il coordinatore nazionale sottolinea come alcune proposte sembrano 
già in fase avanzata, mentre altre proposte devono essere ancora sviluppate. Si prevede di fare la 
prossima riunione del gruppo in concomitanza con l’iniziativa del CICSE di inizio giugno a Napoli 
(la CICSE Lecture di Galor). In quell’occasione, verranno presentati alcuni lavori dei membri del 
gruppo in una riunione pubblica. 

Il coordinatore propone che tutti i lavori che saranno presentati a giugno, debbano essere prima 
pubblicati in una collana di working paper internazionale (MPRA) in modo da diffondere i risultati 
all’interno della comunità scientifica. Inoltre i membri del gruppo si impegnano a far conoscere lo 
stato di avanzamento dei lavori nel mese di marzo, in modo da coordinare al meglio la riunione 
pubblica di giugno. Quindici giorni prima della riunione, i lavori dovranno essere pubblicati sulla 
collana di working paper e inviati ai discussant interni. Alcuni membri del gruppo si propongono 
come discussant.  
Inoltre, in quella stessa sede ci sarà una riunione non aperta al pubblico nel corso della quale 
saranno presentate le proposte dei lavori dei membri del gruppo che non hanno presentato lavori 
nella prima riunione, nonché sarà valuto lo stato di avanzamento dei lavori non presentati. 

 


