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Seminari e Tavole Rotonde rappresentano due diverse tipologie di incontri, aperti ad un vasto pubblico, finalizzati a creare 

occasioni di riflessione e confronto sui temi dello sviluppo economico, sociale e territoriale. I seminari hanno una 

impostazione prevalentemente scientifica, di natura teorica o empirica, mentre le Tavole Rotonde dibattono i temi economici 

e sociali con un taglio attento a coglierne le implicazioni per le politiche di governo.  

In questo primo ciclo gli argomenti trattati si sviluppano lungo tre principali direttrici: la transizione energetica ed 

ambientale; il capitale umano e le trasformazioni del mercato del lavoro; le risorse private, pubbliche e di contesto che 

influenzano lo sviluppo dei territori. 

 

Tutti i Seminari e le Tavole rotonde si terranno alle ore 14:10 

Data Relatore Titolo 

11 marzo  Roberta Capello 
Politecnico di Milano e Comitato scientifico IRPET 

Teorie dello sviluppo regionale e modelli 

economici formalizzati: un rapporto in 

evoluzione 

21 marzo  Elena Villar 
Università Cattolica di Milano 

Taxing Waste 

6 aprile  Maria Enrica Virgillito 
Scuola Superiore Sant’Anna di Pisa 

Labour-saving technologies and occupational 

exposure: a text-similarity measure 

28 aprile Massimiliano Mazzanti 
Università di Ferrara 

Circular economy innovations across Italian 

regions: a dynamic perspective through the 

crisis 

12 maggio Angelica Sbardella 
Scuola Superiore Sant’Anna di Pisa e CREF 

Regional technological capabilities and Green 

opportunities in Europe 

23 maggio  Claudio Lucifora 
Università Cattolica di Milano e Presidente Comitato scientifico IRPET 

Andrea Garnero 
Direzione per l’Occupazione, il Lavoro e gli Affari Sociali dell’OCSE 

Michele Faioli 
Università Cattolica di Milano 

Paolo Naticchioni 
Università Roma Tre 

Tavola rotonda: 

Lavoro povero in Italia: evidenze e politiche di 

contrasto 

9 giugno  Gianluigi Coppola 
Università di Salerno 

Sergio Pietro De Stefanis 
Università di Salerno 

Cycle, productivity and efficiency in the 

European Regions 

22 giugno  Claudio Lucifora 
Università Cattolica di Milano e Presidente Comitato scientifico IRPET 

Turning a blind eye? Compliance with 

minimum wage standards and employment 

14 luglio Roberto Zoboli 
Università Cattolica di Milano 

Quali tappe segnano il percorso da una 

economia lineare ad una economia circolare, 

più coerente con la sostenibilità ambientale? 

   

   

 


