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XVII Edizione (2017) del Premio SIE 
per Tesi di dottorato di ricerca in campo economico 

 
 
 

 
La SIE bandisce la XVII edizione del Premio per Tesi di dottorato di ricerca in campo economico. 
 
 
Obiettivi: valorizzare il lavoro di ricerca svolto da giovani economisti/e particolarmente meritevoli 
e contribuire a diffonderne i risultati, in adempimento all’articolo 2 dello Statuto che recita “La 
Società Italiana degli Economisti … si propone … di favorire tutte le iniziative atte a facilitare la 
ricerca scientifica nelle discipline economiche e la conoscenza dei suoi risultati”. 
 
 
Selezione: la selezione avverrà con la seguente procedura: 
 
a) A chi coordina dottorati di ricerca delle Università italiane in discipline economiche viene 

richiesto di segnalare fino a un massimo di tre tesi di dottorato discusse tra il 1 aprile 2016 e il 
31 marzo 2017; la comunicazione dovrà pervenire alla SIE (sie@univpm.it) entro il 31 maggio 
2017 con l’indicazione del titolo della tesi e dei recapiti degli autori/delle autrici (e-mail e 
telefono); entro il 30 giugno, gli autori/le autrici delle tesi segnalate dovranno inviare alla SIE 
(sie@univpm.it) il loro elaborato, più un Abstract (di massimo 2 pagine) relativo all’articolo 
(collegato alla tesi) che si impegnano a sottomettere a Italian Economic Journal, nel caso di 
vittoria. 

 
b) Le tesi verranno valutate dal Consiglio di Presidenza della SIE, che si potrà avvalere di referee; 

entro il 10 ottobre 2017, verrà individuata una rosa di tesi eleggibili per il premio;  
 

c) Fra gli autori/le autrici delle tesi giudicate eleggibili che presenteranno un articolo a Italian 
Economic Journal entro marzo 2018, verrà individuato il vincitore/la vincitrice (o i vincitori/le 
vincitrici), posto che l’articolo inviato sia accettato per la pubblicazione.  

 
 
Assegnazione: Il vincitore/La vincitrice verrà premiato/a nel corso della 59.ma Riunione scientifica 
annuale (2018), e gli/le verrà attribuita la posizione di socio/a della SIE per il triennio successivo.  
 


