RENATO BALDUCCI

PROMEMORIA PER LA RIUNIONE DEL 17-18 MARZO.

Una possibile suddivisione degli abstracts finora pervenuti potrebbe essere la seguente:
A

GEOGRAPHY AND GROWTH. (Origine e diffusione delle tecnologie, specializzazione
produttiva, commercio e sviluppo economico).

B

PROPERTY RIGHT, EDUCATION, HEALTH AND DEMOGRAPHY (difesa della proprietà
intellettuale, finanziamento pubblico e/o privato della scuola, della ricerca e della sanità,
effetti della sanita e dell’education sulle variabili demografiche)

C

PUBLIC SECTOR, MONETARY AND FISCAL POLICY (funzionamento del settore
pubblico, politiche macroeconomiche, corruzzione, ecc.)

D

LABOUR MARKET, WAGES, INEQUALITIES AND WELFARE POLICY (organizzazione
del mercato del lavoro, proprietà delle imprese, minimi salariali, politiche redistributive, ecc.)

NB

A

Non vi è, e probabilmente non vi sarà invece sufficente materiale per un quinto tema su
HETEROGENEITY AND COMPLEXITY
Alcuni articoli potrebbero agevolmente essere iseriti in più di uno dei punti A,B,C,D.

GEOGRAPHY AND GROWTH. Origine e diffusione delle tecnologie,
specializzazione produttiva, commercio e sviluppo

- Carlo Panico: “Myrdal, growth processes and equilibrium theory” (1)
- Pasquale Commendatore e Carmelo Petraglia: “The government sector as a propeller of
growth in a New Economic Geography model” (13)
- Luca Spinesi: (14.1) (14.2)
- Davide Gualerzi: “Crescita, investimento e settori alto contenuto di conoscenza” (19.2)
- Maria Daniela Giammanco: “Conoscenza
diffusione delle tecnologia” (21)

organizzativa e

processi di innovazione e

- Maria Rosaria Carillo and Salvatore Capasso: “Duality, Structural Change and economic
growth: the issue of regional and sectoral convergence” (23)
- Giulio Guarini: (24)
- Alessia Lo Turco: RTAs industrial Location and Convergence (31)
- Andrea Presbitero: Debt Sustainability in HIPCs: the Role of Domestic Debt (with M. Arnone)
(32)
- Andrea Presbitero: A Note on Geography and Economic Development (33)
- Eleonora Cutrini: Integrazione economica europea, specializzazione e convergenza
regionale (34)
- Massimo Tamberi, Alessia Lo Turco, Andrea Presbitero: Modelli di Specializzazione e
Crescita (35)

- Pasquale Commendatore, Martin Currie and Ingrid Kubin: “Endogenous Growth Cycles in a
New Economic Geography Model” (37)
- Mauro Caminati e Arsenio Stabile: “The Pattern of Knowledge Flows between Technology
Fields:Modularity and Complexity” (40)
- Mauro Caminati, Serena Sordi and Arsenio Stabile: “Technological distance and the
endogenous evolution of the pattern of knowledge flows between technology fields:
Modularity and Complexity” (41)

B

PROPERTY RIGHT, EDUCATION, HEALTH AND DEMOGRAPHY

- Thomas Bassetti: (5)
- Tamara Fioroni Lucia Zanelli: “Health Expenditure, Economic Growth and Inequality: Private
versus Public System” (8)
- Tamara Fioroni Lucia Zanelli: “A Study on Fertility Choices” (9)
- Luca Spinesi: (14.1) e (14.2)
- Valerio Filoso: “Il ruolo delle istituzioni nella transizione demografica” (18.1)
- Mario Pomini: “Il finanziamento dell’istruzione in una prospettiva storica” (22)
- Massimiliano La Marca: “Property-rights and Governance Reductionism in Institutional
Policy: roots, implications and alternatives” (25)
- Davide Dottori: “Relazione tra salute, aspettative di vita e accumulazione di capitale umano”
(27)
- Davide Dottori: “Disuguaglianze regionali di reddito, accesso alle cure mediche e crescita
economica” (28)
- Renato Balducci: “Change in consumer preferences, income inequality and endogenous
growth” (30)

C

PUBLIC SECTOR, MONETARY AND FISCAL POLICY AND GROWTH

- Antonio Acconcia e Carmelo Petraglia: “Public Spending Allocation under Tax Evasion and
Corruption” (6)
- Purificato Francesco: “Dinamiche politiche ed economiche: il ruolo dei gruppi di pressione”
(10)
- Giuseppe Mastromatteo e Francesco Purificato: “Politica monetaria e gruppi di pressione” (11)
- Carmelo Petraglia e Francesco Purificato: “Il ruolo dei gruppi di pressione nelle scelte del
sistema politico” (12)

- Pasquale Commendatore and Antonio Pinto: “A non-linear post Keynesian model of Growth
and Distribution” (16)
- Pasquale Commendatore, Carlo Panico, Antonio Pinto, Francesco Purificato: “Public policy,
effective dìemand and growth” (17)
- Davide Gualerzi: “Spesa pubblica e espansione economica negli anni 90” (19.3)
- Chiara Talamo: “Come la corruzione può incidere sull’efficienza dei sistemi di
regolamentazione e programmi di sviluppo del governo” (20)
- Renato Balducci: “Tassazione della rendita edilizia e crescita economica” (29)
- Giuseppe Mastromatteo e Francesco Purificato: “Il ruolo del debito pubblico nei processi di
crescita: una rassegna critica” (43)
- Giuseppe Mastromatteo: “Scelte di politica economica e livello dei prezzi” (44)
- Martina Pignatti Morano: “Participatory planning of economic development and production
of local public goods” (46)
- Simone D’Alessandro and Martina Pignatti Morano: “Time dimension of local resource use:
the role of different institutions in preserving natural resources in growing economies”
(47)

D

LABOUR MARKET, WAGES, INEQUALITIES AND WELFARE POLICY

- Bruno Jossa: “Investiment funding: the main problem facing labour-managed firms” (2)
- Maurizio Lisciandra: “Il salario minimo e il suo impatto sulla crescita economica. L’Italia è
pronta per l’introduzione di un salario minimo generale?” (4)
- Ennio Bilancini and Simone D’Alessandro: “Functional Distribution and Industrial Takeoff:
The Role of Wages and Natural Resources” (7)
- Arrigo Opocher: “Fighting poverty in a growing market economy: theories and institutions
of the early period” (15)
- Francesco Drago: “Self-fulfilling beliefs and persistent inequality” (36)
- Gaetano Cuomo: “Cooperative e Crescita Economica” (39)
- Luciano Boggio: “On the long-run effects of low-wage countries growing competitiveness
and exports of manufactures” (42)
- Giuseppe Mastromatteo: “Scelte di politica economica e livello dei prezzi” (44)
- Luca Gori: “Imperfezioni del mercato del lavoro e modelli di crescita a generazioni
sovrapposte” (48)

HETEROGENEITY AND COMPLEXITY
- Corrado Di Guilmi e Mauro Napoletano: “Aggregate Growth Dynamics and the Cross-

Sectional Evolution of Size and Financial Variables: Some Evidence” (26)
- Gabriele Tedeschi: (49)

