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XXI Edizione (2021) del Premio SIE 

per Tesi di dottorato di ricerca in discipline economiche   
 

La SIE bandisce la XXI edizione del Premio per tesi di dottorato di ricerca in discipline 
economiche. 
 
 
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 di Economia … si propone di … favorire iniziative 
atte a facilitare la ricerca scientifica nelle discipline economiche, promuoverne la qualità 
e diffonderne i risultati”. 
 
 
Selezione: la selezione avverrà con la seguente procedura: 
 
a) I coordinatori di dottorati di ricerca in discipline economiche istituiti presso le 

Università italiane potranno segnalare fino a un massimo di tre tesi di dottorato per la 
partecipazione al Premio. Saranno considerate le tesi di dottorato discusse o 
sottomesse per la valutazione tra il 1 aprile 2020 e il 30 aprile 2021; 

b) La segnalazione dovrà pervenire alla SIE (sie@univpm.it) entro il 30 aprile 2021 con 
l’indicazione del titolo della tesi, il settore scientifico disciplinare e il supervisor, 
nonché i recapiti degli autori e delle autrici (e-mail e telefono);  

c) Entro il 10 maggio 2021, gli autori e le autrici delle tesi segnalate dovranno inviare 
alla SIE (sie@univpm.it) il loro elaborato, più la sintesi (massimo 20 righe, in inglese) 
di uno dei saggi che compongono la tesi e con il quale intendono partecipare al 
premio. Le sintesi verranno pubblicate sulla pagina del sito SIE relativa al Premio per 
tesi di dottorato. L’invio implica l’autorizzazione da parte dell’autore o dell’autrice 
alla pubblicazione della sintesi sul sito; 

d) Le tesi verranno valutate da una Commissione composta dal Consiglio di Presidenza 
della SIE e dal Managing Board dell’Italian Economic Journal. La Commissione, che 
si potrà avvalere di revisori esterni, preparerà una lista di tesi meritevoli;  

e) Gli autori e le autrici delle tesi incluse nella lista saranno invitati a presentare il proprio 
saggio in un ciclo di webinar settimanali dedicati al Premio, che si svolgerà tra giugno 
e luglio 2021; 

f) Il vincitore o la vincitrice verrà annunciato entro il 20 settembre 2021; la premiazione 
avverrà nel corso della 62.ma Riunione scientifica annuale (ottobre 2021); 

g) Al vincitore o alla vincitrice sarà attribuita la posizione di socio/a della SIE per il 
triennio successivo; 

h) Nel caso l’autore o l’autrice sia interessato alla sottomissione del saggio all’Italian 
Economic Journal, il Managing Board della rivista si impegna ad attivare una 
modalità di valutazione rapida che, laddove positiva, possa condurre alla 
pubblicazione del saggio vincitore nel primo numero dell’anno successivo della 
Rivista. 
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Date importanti  
 
 

Attività Scadenza 

Segnalazione tesi da parte dei Coordinatori di Dottorato 30/04/2021 

 
Invio dell’elaborato e della sintesi  10/05/2021 

Annuncio del vincitore o della vincitrice 20/09/2021  

Premiazione  Ottobre 2021 – 62ma RSA  

 


