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La conferenza MED si rivolge a tutti i ricercatori e gli esperti in tema di public 
management, ed è anche aperta a contributi provenienti dai campi delle scienze 
sociali, umanistiche e dai professionisti. 

Siete invitati a presentare la vostra ricerca e il vostro lavoro nell’ambito del public management, 
più nello specifico sul seguente argomento: 

« Governo per la società civile e management pubblico 
innovative: Sfide per l’area Euro-MENA »

Open Panel: Oltre i contributi relativi al tema principale: sono ben accette anche 
proposte di paper relativi a concetti di management pubblico aventi a che fare con la 
valutazione delle performance, la governance, la sostenibilità e il management territoriale 
nell’area dell’Europa mediterranea. 

Particolare attenzione sarà rivolta alle proposte di studi comparati di management pubblico 
nei Paesi delle aree mediterranee e medio-orientali.
La conferenza MED ospiterà una tavola rotonda con esperti e professionisti, e workshop 
paralleli che presenteranno informazioni scelte. Il giorno 8 ottobre 2014 si terrà il seminario 
dottorale.

I migliori paper saranno valutati dal Comitato Scientifico e inviati come proposta 
alle seguenti riviste: 
 •  International Journal of Public Sector Management 
 •  International Journal of Public Sector Performance Management  
 •  International Review of Administrative Sciences – (Revue Internationale des Sciences 

administratives - RISA)
 •  Public Policy and Administration
 •  Azienda pubblica 
 •  Maghreb - Machrek 
 •  RIMHE - La Revue Interdisciplinaire Management, Homme(s) & Entreprise

CALL FOR EXPERIENCES
Potete partecipare alla conferenza presentando una testimonianza della vostra esperienza 
come professionisti all’interno del settore pubblico o non-profit, relativamente ai seguenti 
argomenti: management dei servizi pubblici, innovazione sociale, finanza pubblica. La 
vostra testimonianza dovrà contribuire ad arricchire i temi chiave della conferenza e le loro 
linee di sviluppo.

« Governo per la società civile e management pubblico 
innovative: Sfide per l’area Euro-MENA »

Sebbene nei momenti di crisi possa sembrare naturale per lo Stato ridurre i propri costi, 
l’impatto atteso rimane incerto, e potrebbe mettere a rischio il bene comune, e mettere in 
dubbio la nostra società. 
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Il primo asse del call for papers considera l’aspetto finanziario delle politiche pubbliche. Ciò 
serve a riflettere non solo sugli strumenti di management ma anche su modalità innovative 
che mettono in dubbio alcune scelte, e al tempo stesso escludono soluzioni drastiche. Di 
conseguenza, a professionisti e ricercatori vengono proposti diversi temi, al fine di prendere 
in considerazione modalità di finanza pubblica più sostenibili.

Il secondo asse si concentra sulle nuove modalità di gestione dei servizi pubblici che vengono 
testate al giorno d’oggi, e che coinvolgono diversi attori: le partnership pubblico-privato, ma anche 
modi innovativi di produrre servizi pubblici nei quali l’utente-cittadino è coinvolto in maniera più 
attiva. Ci interroghiamo sui concetti di co-produzione, di collaborazione e quindi di dialogo, nei 
quali i gruppi sociali hanno un ruolo da svolgere nel contesto della conferenza Euro-mediterranea. 

Inoltre, in un momento di rallentamento della crescita economia e di pressioni sociali 
dovute in particolar modo alla rigidità del mercato del lavoro, proponiamo di prendere in 
esame nuovi modi per sostenere l’economia e il ruolo del settore non-profit, e per ridurre le 
discriminazioni. Questo terzo asse raccoglie i contributi incentrati sull’innovazione sociale e 
sui ruoli del settore pubblico e della società civile.

Il call for paper del 7° Dialogo Euro-mediterraneo vuole riunire professionisti e ricercatori 
di tutti i Paesi dell’area Euro-mediterranea e medio-orientale, ma anche di altri Paesi, che 
lavorano in questo ambito o che hanno delle esperienze la cui applicazione a tale ambito 
può essere interessante.

Asse 1 –  Rivedere le spese del governo: verso una maggiore sostenibilità delle 
finanze pubbliche

La crisi economica mondiale ha investito l’Europa ed il Mediterraneo: essa ha avuto un 
profondo impatto sulla stabilità finanziaria della maggior parte dei Paesi dell’area, ed ha 
modificato i presupposti del dibattito sull’impatto del management pubblico sugli stock di 
debito nazionale, ed anche sulle spese pubbliche correnti.

Molti Paesi del sud dell’Europa, infatti, hanno corso il rischio di fallire, e la loro unica opzione 
è stata quella di ridurre in modo significativo il deficit con l’introduzione di misure drastiche di 
austerity. Queste misure sono state ampiamente contestate, oltre ad essere oggetto di critica 
per aver arrestato la crescita e quindi la possibilità per gli Stati di uscire dalla crisi, ed anche per 
aver penalizzato allo stesso modo tanto i programmi e servizi disfunzionali quanto quelli efficienti.

Il risultato è che alcuni dei Paesi europei coinvolti in questo programma hanno iniziato a 
guardare oltre le politiche di emergenza, verso dei sistemi più strutturali e strategici che 
dovrebbero essere istituzionalizzati al fine di prevenire le crisi e la pressione sul debito. 
In Italia, dopo una serie di interventi risultanti in tagli orizzontali, è in corso un tentativo 
di introdurre un processo di spending review completo e pluriennale. Un processo di 
questo tipo supera la prospettiva dei tagli, poiché si concentra sullo stabilimento di soglie, 
sulla riallocazione delle risorse e sul cambiamento delle modalità organizzative nel settore 
pubblico, in modo da potenziare la capacità di creare valore da parte degli enti pubblici. 
L’imperativo, dunque, non è più solo quello di sopravvivere con meno risorse, ma anche 
di essere in grado di ristrutturare la capacità produttiva e di regolamentazione, e di riuscire 
a fare di più con una quantità di risorse limitata. In questo contesto, funzioni organizzative 
quali le politiche del personale e il procurement pubblico hanno un ruolo chiave.
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Questo aspetto ha una crescente rilevanza anche per i Paesi della regione MENA. Dal 
momento che sta diventando più evidente il bisogno di creare un quadro di regolamentazioni 
più bilanciato e di avere una maggiore accountability (OCSE 2010), lo scambio di “lezioni 
apprese” dai due lati del Mediterraneo è molto importante e rappresenta una maniera di 
prevenire le crisi future (o di essere preparati ad affrontarle).

Coerentemente con almeno due delle tre priorità dell’Europa 2020, oggi i governi cercano 
modi più intelligenti di guardare alle finanze pubbliche. Questo primo asse raccoglie paper 
relativi a contributi teorici, o a pratiche nazionali di controllo della spesa e riorganizzazione 
a livello centrale e locale. Sono particolarmente ben accetti articoli empirici, qualitativi e/o di 
comparazione su temi quali (ma non limitatamente a questi temi):
 •  L’introduzione o la riforma delle misure basate sulla performance, e la loro relazione 

con il processo di budget;
 •  Modelli per la gestione del procurement pubblico e del GPP;
 •  Management strategico dopo la crisi: la creazione di priorità nella gestione della spesa pubblica;
 •  La relazione tra la politica fiscale, il debito e il management finanziario;
 •  L’affidabilità e la trasparenza delle finanze pubbliche;
 •  Lo Stato Sociale sotto pressione: l’austerity e nuove modalità di fornitura dei servizi sociali;
 •  Le risposte organizzative alle fasi di austerity e post-austerity;
 •  Esperienze di partecipazione alla creazione congiunta di politiche di allocazione.

Asse 2 –  Co-produzione, amministrazione collaborativa e partenariato pubblico-privato

L’amministrazione collaborativa e la ridefinizione dei confini tra la P.A., il terzo settore e le 
imprese sono argomenti chiave del dibattito accademico e politico a livello internazionale 
già dall’inizio del nuovo secolo. Alcuni Paesi continuano ad impiegare strumenti di gestione 
tipici del management pubblico e della governante pubblica, sebbene questi approcci 
stiano iniziando ad essere superati da una prospettiva di collaborazione. Il dialogo Euro-Med 
è un luogo unico in cui confrontarsi su temi rilevanti nell’ambito delle riforme delle settore 
pubblico, in una prospettiva nord-sud e in una prospettiva sud-sud.

La crisi economica e finanziaria e il recente rallentamento di alcune economie emergenti 
hanno esacerbato una serie di problemi, quali quelli di gestione finanziaria, la scarsità di 
investimenti in capacità organizzative future, la riduzione del capitale umano complessivo, 
la scarsa affidabilità delle istituzioni pubbliche, la perdita dei valori, la disaggregazione, la 
frammentazione e la perdita di sicurezza, etc.

In risposta all’inadeguatezza dei modelli di management pubblico, stanno emergendo dei 
modelli differenti, a cui ci si riferisce come Public Governance e amministrazione collaborativa. 
Questi modelli includono approcci congiunti per far fronte a problemi complessi, reti e 
partnership (al posto del tradizionale outsourcing o della competizione pubblico-pubblico), 
co-produzione, ed il rafforzamento delle relazioni tra cittadini e Stato.

Questo asse analizza la diffusione di forme di amministrazione pubblica collaborativa nei 
Paesi del Mediterraneo. In conseguenza del nuovo scenario economico, politico e sociale, 
i principali temi (ma non gli unici) su cui presentare un lavoro empirico, qualitativo e/o 
comparato (casi di studio multipli; analisi cross-country) sono i seguenti:
 •  Co-design e co-formulazione di politiche pubbliche;
 •  Scenari di implementazione e system-thinking per la formulazione di politiche pubbliche;
 •  Rilevazione degli stakeholder, e loro coinvolgimento nelle politiche pubbliche;
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 •  Partenariato pubblico privato non-profit;
 •  Co-produzione di servizi pubblici (sanità, istruzione, servizi sociali, cultura);
 •  Sviluppo di network pubblici (aperti alle organizzazioni non-profit e alle imprese sociali);
 •  Cooperazione intergovernativa (associazioni di comuni, consorzi);
 •  Creazione di network pubblici orizzontali per la co-produzione dei servizi pubblici;
 •  Finanziamento congiunto delle politiche pubbliche e delle iniziative di finanza privata 

(project finance);
 •  Amministrazione collaborativa e open innovation;
 •  Amministrazione collaborativa e innovazione sociale.

Asse 3 –  L’orizzonte dell’innovazione sociale nell’area mediterranea: sfide per le 
politiche pubbliche e per la società civile

Nel 2000, con l’agenda di Lisbona, i leader europei hanno stabilito “un nuovo obiettivo 
strategico per il prossimo decennio: diventare l’economia più competitive e più incentrata 
sulla conoscenza al mondo, che sia in grado di sostenere la crescita economica con un’offerta 
di lavoro migliore e più ampia, e con una maggiore coesione sociale (...) Raggiungere questo 
obiettivo richiede una strategia complessiva che punti a (…) modernizzare il modello sociale 
europeo, investire sulle persone e combattere l’esclusione sociale”.

La crisi economica ha messo in luce come gli strumenti impiegati da questo modello per 
generare coesione sociale abbiano iniziato a non essere più efficienti, principalmente per 
due ragioni: l’espansione del settore pubblico e i conseguenti vincoli di spesa, e il carattere 
di novità e instabilità dell’economia globale. 

La nuova strategia Europe 2020 è stata definita sulla base dell’idea che sia necessaria una 
ridefinizione del patto sociale di partenza e dell’approccio di “business as usual”.

La disoccupazione dell’area del Mediterraneo è un problema consistente, nonostante la 
ripresa dalla crisi abbia avuto inizio quasi in tutti i Paesi. Tra i Paesi europei, la Grecia, la 
Spagna, la Croazia e Cipro presentano i tassi di disoccupazione più elevati, rapidamente 
seguiti dall’Italia. I dati sulla disoccupazione giovanile per questi stessi Paesi sono ancora 
peggiori. Un quadro simile si riferisce anche ai Paesi del Medio-Oriente e del nord Africa.

Com’è possibile affrontare questo problema? L’innovazione sociale è un potente strumento 
impiegato dai governi, dalle istituzioni, dalle imprese private, dalle organizzazioni non-profit 
e dai nuclei familiari per rispondere a questa sfida.

L’innovazione sociale ha un ruolo centrale nei nuovi programmi europei per il periodo 2014 
– 2020.

Il programma di Occupazione e Innovazione Sociale mira a promuovere un’occupazione 
sostenibile e di elevata qualità, a garantire una protezione sociale adeguata e decente, a 
combattere l’esclusione sociale e la povertà, ed a migliorare le condizioni lavorative.

Il programma, che racchiude tre programmi europei gestiti separatamente tra il 2007 e il 
2013 (PROGRESS, EURES e Progress Microfinance), sostiene:
 •  La modernizzazione delle politiche sociali e di impiego (61% del budget);
 •  La mobilità lavorativa (18% del budget);
 •  L’accesso alla micro-finanza e all’imprenditorialità sociale (21% del budget).
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Gli aspetti dell’innovazione sociale e della creazione di impiego sono importanti anche nel 
programma Horizon 2020, nel quale l’attenzione alle sfide sociale rappresenta una delle 
principali attività per il miglioramento della qualità di vita dei cittadini europei.

Coerentemente con gli obiettivi dei programmi europei, dell’OCSE e dell’UNDP, l’asse 
raccoglie paper relativi ai seguenti temi:
 •  La valutazione delle politiche pubbliche a livello europeo e nazionale nelle aree 

dell’occupazione, delle politiche sociali e dell’inclusione:
 •  La valutazione delle politiche di promozione dell’uguaglianza di genere, di lotta delle 

discriminazioni e di protezione delle minoranze;
 •  La disponibilità e l’accessibilità della micro finanza e del crowdfunding per le minoranze, 

le micro-imprese e le imprese sociali;
 •  Le collaborazioni e le partnership tra il settore pubblico, il terzo settore e il settore 

privato for-profit all’interno dei progetti europei;
 •  Le collaborazioni e le partnership tra le istituzioni di diversi Paesi all’interno dei progetti 

europei che considerano le questioni sociali in una prospettiva innovativa;
 •  Le differenze tra i Paesi nella partecipazione ai progetti europei e nell’impiego dei fondi 

europei;
 •  L’innovazione nella gestione dell’eredità culturale, e le opportunità derivanti dai 

programmi europei per il 2014 – 2020;
 •  Il ruolo chiava dell’ICT nell’ideare, produrre e fornire servizi sociali e culturali;
 •  L’ibridazione organizzativa e il ruolo delle imprese sociali in una prospettiva di comparazione 

tra i Paesi del nord Europa, quelli del sud Europa e gli altri Paesi mediterranei;
 •  Le sfide dei Paesi dell’area mediterranea e di quella MENA: come migliorare le politiche 

pubbliche mediante l’inclusione della società civile;
 •  La possibilità di un procurement sociale per un’economia ed una società più sostenibili.

COMITATO ORGANIZZATIVO PERMANENTE DEL MED
Robert FOUCHET  Professore presso IMPGT – Università di Aix Marsiglia,  

Francia International Institute of Administrative Science (IISA), 
Membro del Consiglio di Amministrazione IIAS

Marco MENEGUZZO  Professore presso l’Università di Roma Tor Vergata, Italia, e 
l’Università della Svizzera Italiana, Svizzera  

Ghazi GHERAIRI  Professore presso l’Università di Tunisi, Tunisia
Sofiane SAHRAOUI  Professore, Vice Direttore Generale, Istituto 

dell’Amministrazione Pubblica BIPA, Bahrain
Céline DU BOYS   Docente presso IMPGHT – Università di Aix Marsiglia, Francia

COMITATO SCIENTIFICO ED ORGANIZZATIVO LOCALE
Guido BERTUCCI  Direttore Esecutivo presso Governance Solutions 

International
Mauro BONARETTI   Segretario Generale alla Presidenza del Consiglio dei Ministri
Denita CEPIKU  Professore presso l’Università di Roma Tor Vergata, Italia 

Membro del Board presso IRSPM
Maurizio DECASTRI  Professore e Pro-Rettore presso l’Università di Roma Tor 

Vergata, Italia
Alfredo FERRANTE  Dirigente, Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali, Italia 

Presidente dell’Associazione ex-allievi SSPA
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Claudio FRANCHINI  Professore e Pro-Rettore presso l’Università di Roma Tor 
Vergata, Italia

Marco FREY  Direttore dell’Istituto di Management della Scuola Superiore 
di Studi Universitari e di Perfezionamento Sant’Anna, Pisa, 
Coordinatore del Network italiano Fondazione Global 
Compact

Enrico GIOVANNINI  Professore presso l’Università di Roma Tor Vergata, ex 
Ministro del Lavoro e delle Politiche Sociali, Italia

Alessandro HINNA  Professore presso l’Università di Roma Tor Vergata e presso 
la Scuola Nazionale di Amministrazione

Pia MARCONI  Capo Dipartimento della Funzione Pubblica, Delegato italiano 
presso il Comitato Public Governance, OCSE

Marco MENEGUZZO  Professore presso l’Università di Roma Tor Vergata e presso 
l’Università della Svizzera Italiana

Massimo PAPA  Professore presso l’Università di Roma Tor Vergata, Italia
Gustavo PIGA  Professore presso l’Università di Roma Tor Vergata, Italia
Angelo RICCABONI  Professore e Rettore presso l’Università di Siena, United 

Nations Sustainable Development Solution Network for 
Mediterranean Region

Andrea TARDIOLA  Dirigente, Regione Lazio, Italia
Giovanni TRIA  Presidente della Scuola Superiore di Pubblica 

Amministrazione SNA, Professore presso l’Università di 
Roma Tor Vergata, Italia

COMITATO SCIENTIFICO DEL MED
Istituzioni Internazionali
Geert BOUCKAERT  Presidente, International Institute of Administrative Sciences 

(IISA), Professore presso KU Leuven, Belgio
Edoardo ONGARO,  Presidente, European Group for Public Administration  

(EGPA), Professore presso l’Università di Northumbria, 
Newcastle, UK

Carlos CONDE  Direttore del Programma di Governance MENA-OCSE, 
OCSE Parigi 

Algeria
Ali KOUADRIA  Rettore presso l’Università di Skikda

Bahrain
Sofiane SAHRAOUI  Professore, Vice Direttore Generale, Istituto dell’ 

Amministrazione Pubblica BIPA

Belgio
Anne DRUMAUX  Professore presso l’Università Libera di Brussels

Egitto
Dina WAFA  Direttore, GAPP Executive Education, School of Global 

Affairs and Public Policy, Università Americana presso Il Cairo
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Francia
Pierre Jean BENGHOZI  Direttore della Ricerca presso il Centro Nazionale per la Ricerca 

Scientifica, CNRS, Professore presso la Scuola Politecnica 
Martine BRASSEUR  Professore presso l’Università di Parigi V Descartes, PRES 

Sorbona Parigi, Cité; CEDAG (EA 1516)
Jean DESMAZES  Professore presso l’Università di La Rochelle 
Céline DU BOYS  Docente presso IMPGT – Università di Aix Marsiglia
Robert FOUCHET  Professore presso IMPGT – Università di Aix Marsiglia, 

Membro del Consiglio di Amministrazione International 
Institute of Administrative Sciences (IISA)

Marcel GUENOUN  Docente presso IMPGT – Università di Aix Marsiglia
Solange HERNANDEZ  Docente presso IMPGT – Università di Aix Marsiglia 
Olivier KERAMIDAS  Direttore dell’IMPGT – Università di Aix Marsiglia 
Fabrice LARAT  Direttore del Centro di Expertise e Ricerca Amministrativa, ENA
Joyce LIDDLE  Professore presso IMPGT – Università di Aix Marsiglia
Marie MASCLET  Docente presso Università di Aix Marsiglia
Jean-Yves MOISSERON  Economista, Direttore della Ricerca presso l’Istituto della 

Ricerca per lo Sviluppo, IRD
Emmanuelle MOUSTIER  Docente presso IMPGT – Università di Aix Marsiglia
Véronique PERRET  Professore presso l’Università Parigi IX Dauphine, 

Responsabile del gruppo “Strategia, Spazi e Territori” 
dell’Associazione Internazionale di Management Strategico 
(Francia) 

Claude ROCHET  Professore pressp IMPGT – Università di Aix Marsiglia 
Khaled SABOUNE  Docente presso IMPGT – Università di Aix Marsiglia
Bruno TIBERGHIEN  Docente presso IMPGT – Università di Aix Marsiglia
Emil TURC  Docente presso IMPGT – Università di Aix Marsiglia,  

Membro del Comitato Direttivo di EGPA

Italia
Eugenio ANESSI PESSINA  Professore presso l’Università Cattolica di Milano, Direttore di 

Azienda Pubblica
Josef BERNHART  Vice Direttore e Coordinatore  dell’Istituto di Management 

Pubblico presso l’Accademia Europea di Bolzano, 
Ricercatore presso l’Università di Innsbruck, Austria 

Carmine BIANCHI  Professore presso l’Università di Palermo
Pierluigi CATALFO  Ricercatore presso l’Università di Catania
Denita CEPIKU  Professore presso l’Università di Roma Tor Vergata, Membro 

del Board presso IRSPM
Luigi CORVO  Docente presso l’Università di Roma Tor Vergata
Corrado CUCCURULLO  Professore presso SUN – Seconda Università di Napoli
Alex GIORDANO  Direttore di Societing, Fondatore di Ninja Marketing
Luca MAZZARA    Professore Associato presso l’Università di Bologna, 

Dirigente Comunale
Valentina MELE  Professore Associato presso l’Università Bocconi
Marco MENEGUZZO  Professore presso l’Università di Roma Tor Vergata e presso 

l’Università della Svizzera Italiana
Emanuele PADOVANI  Professore Associato presso l’Università di Bologna
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Angelo RICCABONI  Professore e Rettore presso l’Università di Siena, 
Coordinatore del Network delle Nazioni Unite Soluzioni  
per lo Sviluppo Sostenibile per la regione Mediterranea 
Professore presso l’Università del Sannio

Noemi ROSSI  Professore a contratto presso l’Università di Cassino e Post 
Doc presso CERGAM

Renato RUFFINI  Professore Associato presso la Libera Università Carlo 
Cattaneo LIUC Castellanza

Alessandro SANCINO  Professore a contratto presso l’Università di Roma Tor 
Vergata e Docente presso Open University, UK 

Mariastefania SENESE  Professore presso SNA e Postdoc presso l’Università di 
Roma Tor Vergata

Giovanni TRIA   Presidente della SNA, Professore presso l’Università di 
Roma Tor Vergata

Giordania
Radi ALATOUM  Direttore Generale, National Institute for Training, NIT

Lebanon
Georges NEHME  Decano della Facoltà di Business Management, Università 

Antonina

Marocco
Nadia BERNOUSSI  Professore, Direttore dell’ENA di Rabat 

Palestina
Basel NATSHEH  Decano della Facoltà di Finanza e Management, 
                                             Università di Hebron

Svizzera
Jean Patrick VILLENEUVE  Docente presso l’Università della Svizzera Italiana 
Daniela CRISTOFOLI  Docente presso l’Università della Svizzera Italiana, Co    
                                             Chair EGPA TAD 2014   
Barbara ANTONIOLI  Ricercatore presso l’Università della Svizzera Italiana e 

presso SUPSI

Tunisia
Ghazi GHERAIRI  Professore presso l’Università di Tunisi

INVIO DI UN ABSTRACT PER LA CONFRENZA MED 7

La scadenza per l’invio delle proposte è il 15 Giugno 2014.
Il parere del Comitato e la notifica di accettazione saranno inviati dal 30 Giugno 2014.
La versione finale del paper dovrà essere inviata entro il 15 Settembre 2014.

E’ possibile inviare una proposta attraverso il sito web della Conferenza:  
www.med-eu.org/en/2014
Nella sezione: submission/registration
Consultare la guida prima di dare inizio alla procedura.
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Lingue
I paper potranno essere inviati in inglese, in francese e in italiano.

Format per l’invio degli abstract
L’abstract deve specificare la track di afferenza (1, 2, 3 oppure Open Panel).
Una sintesi di max. 2 pagine, che deve specificare chiaramente sulla pagina iniziale: titolo 
del paper, nome dell’autore, affiliazione dell’autore e contatto. 
La sintesi deve specificare la metodologia di ricerca e le tecniche empiriche impiegate nel 
lavoro. 

Format per il paper finale
Il testo completo non deve superare le 25 pagine (incluse bibliografia e appendici). 
La prima pagina deve specificare il titolo del paper, il nome del/degli autore/i, l’Istituzione di 
appartenenza, le informazioni di contatto.
Il testo deve iniziare con una breve sintesi in inglese e in francese (max. 10 righe), evidenziando 
5 parole chiave.

INVIO DI UNA PROPOSTA DI TESTIMONIANZA ALLA CONFERENZA

Format per una proposta di testimonianza 
La presentazione dovrà essere sintetizzata in max. 2 pagine, con allegato il curriculum vitae.
La prima pagina deve specificare il titolo della testimonianza, il nome dell’autore, la sua 
affiliazione e le informazioni di contatto. 

Scadenza per l’invio della proposta: 15 Giugno 2014
Il parere del Comitato e la notifica di accettazione saranno inviati dal 30 Giugno 2014.

E’ possible inviare una proposta attraverso il sito web della conferenza:
www.med-eu.org/en/2014
Nella sezione: submission/registration
Consultare la guida prima di dare inizio alla procedura.

MED7 SEMINARIO DOTTORALE 
PER DOTTORANDI IN MANAGEMENT PUBBLICO

Lo scopo del Seminario Dottorale è di riunire i giovani ricercatori provenienti dal Nord e dal 
Sud del Mediterraneo e dal Medio-Oriente, impegnati nell’ambito del management pubblico 
nella zona Euro-mediterranea.

Il Seminario Dottorale MED7 offre ai dottorandi un’occasione unica di presentare il proprio 
lavoro ad importanti docenti esperti in management pubblico dell’area euro-mediterranea, e 
li spinge a sottoporre i propri risultati di ricerca ad una valutazione esterna.

Il Seminario Dottorale MED7 consente di condividere ed apprendere, e contribuisce a 
consolidare la comunità di giovani ricercatori nata con la prima conferenza MED. 

Il Seminario Dottorale MED7 si terrà l’8 Ottobre 2014

www.med-eu.org/en/2014
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ORGANIZZATORI ACCADEMICI DEL SEMINARIO DOTTORALE
Denita CEPIKU  Professore presso l’Università di Roma Tor Vergata, Membro 

del Board presso IRSPM
Corrado CERRUTI  Professore presso l’Università di Roma Tor Vergata 
Daniela CRISTOFOLI  Docente presso l’Università della Svizzera Italiana, Co Chair 

EGPA TAD 2014   
Jean DESMAZES  Professore presso l’Università di La Rochelle, Francia
Ghazi GHERAIRI  Professore presso l’Università di Tunisi, Tunisia
Solange HERNANDEZ  Docente presso IMPGT – Università di Aix Marsiglia, Francia
Alessandro HINNA  Professore presso l’Università di Roma Tor Vergata e SNA
Joyce LIDDLE  Professore presso IMPGT - Università di Aix Marsiglia, Francia
Jean-Yves MOISSERON  Economista, Direttore della Ricerca presso l’Istituto della 

Ricerca per lo Sviluppo, IRD, Francia 
Emmanuelle MOUSTIER  Docente presso IMPGT - Università di Aix Marsiglia, Francia
Georges NEHM   Decano della Facoltà di Business Management, Università 

Antonina, Libano
Véronique PERRET  Professore presso l’Università di Parigi IX Dauphine, 

Responsabile del gruppo “Strategia, Spazi e Territori”  
dell’Associazione Internazionale di Management Strategico in 
Francia

Sofiane SAHRAOUI  Vice Direttore Generale presso l’Istituto di Amministrazione 
Pubblica BIPA, Bahreïn

Ileana STECCOLINI   Professore Associato presso l’Università Bocconi

PROCESSO RELATIVO AL SEMINARIO DOTTORALE
Il seminario si compone di tre moduli:
Modulo I « Presentazione / Discussione » 09:30 am – 11:00 am – Sessione plenaria
  Discorso introduttivo di Robert FOUCHET, Professore presso IMPGT – Università di Aix 

Marsiglia, Francia, e Amministratore dell’International Institute of Administrative Science 
(IIAS) e Marco MENEGUZZO, Professore presso l’Università di Roma Tor Vergata e 
presso l’Università della Svizzera Italiana

  « Temi di ricerca sul management pubblico in Europa  »: Robert FOUCHET e Marco 
MENEGUZZO

  Ciascun partecipante ha l’occasione di presentarsi e di introdurre il proprio progetto di 
ricerca per 5 minuti. 

  Gli organizzatori accademici individueranno alcuni temi, che verranno sviluppati più in 
profondità tramite gruppi di lavoro.

Coffee break: 15 minuti

Modulo II « Gruppi di lavoro » 11:15 am – 01:15 pm
  Ciascun partecipante presenta il proprio lavoro per 15 minuti, con la possibilità di 

sollevare questione teoretiche o metodologiche sotto la supervisione di due coordinatori 
accademici. 

Pranzo: 01:15 pm – 02:15 pm

www.med-eu.org/en/2014
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Modulo III: “Suggerimenti da parte di docenti universitari” - 02:15 pm – 05:15 pm – 
Sessione plenaria
  « Suggerimento di un docente universitario: come pubblicare sulle riviste accademiche 

internazionali»: Joyce LIDDLE, Professore presso IMPGT- Università di Aix Marsiglia, 
Francia (1H)

  «  Suggerimento da parte di un docente universitario: problemi di metodologia nella 
ricerca sul management pubblico»: Corrado CERRUTI, Professore presso l’Università 
di Roma Tor Vergata (1H)

  Conclusioni e discussione

COME INVIARE LA PROPRIA CANDIDATURA

La presentazione deve concentrarsi sul progetto di ricerca, evidenziandone lo stadio di 
avanzamento
Le questioni sollevate possono essere epistemologiche, metodologiche o teoretiche.
Lo studente può anche includere dei punti che intende discutere durante la presentazione.

La scadenza per l’invio delle proposte è il 15 Giugno 2014.
La decisione del Comitato in merito all’accettazione sarà comunicata a partire dal 30 Giugno 2014.

E’ possible inviare una proposta attraverso il sito web della conferenza:
www.med-eu.org/en/2014
Nella sezione: submission/registration
Consultare la guida prima di dare inizio alla procedura.

CRITERI DI SELEZIONE
 •  Ono caldamente incoraggiate le candidature da parte di studenti del 2° o 3° anno, o 

da studenti la cui tesi è già a buon punto ma non ancora completa 
 •  Gli organizzatori accademici sono incaricati di selezionare le proposte ricevute
 •  Le proposte saranno selezionate in base ai seguenti criteri:
   - Originalità e novità
   - Chiarezza
   - Rigore e rilevanza dell’approccio metodologico alla domanda di ricerca
   - Creatività
   - Qualità delle referenze bibliografiche
   - Potenziale contributo alla ricerca in tema di management pubblico
   - Stile di scrittura

FORMAT DELLE PROPOSTE 
 •  Il documento di presentazione della tesi non deve superare le 5 pagine, e deve:
 •  Fornire una sintesi di max. mezza pagina;
 •  Individuare una domanda di ricerca specifica, che sia di interesse per la zona Euro-

mediterranea o possa trovarvi un’applicazione, nell’ambito del management pubblico; 
presentare, preferibilmente, la teoria di riferimento, la metodologia impiegata e, se 
possibile, evidenze empiriche;

 •  Offrire risultati preliminari e argomenti di discussione;
 •  Includere le limitazioni alla ricerca.

www.med-eu.org/en/2014
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La prima pagina deve contenere: 
   - Il nome dell’autore e il suo contatto,
   - L’istituzione di appartenenza
   - Il supervisore della tesi
   - A quale anno del dottorato appartiene
   - Le parole chiave della domanda di ricerca

Lingue
Le proposte potranno essere inviate in inglese, in francese e in italiano. Tutte e tre le lingue 
verranno impiegate per le comunicazioni e le discussioni.

SEDE DELLA CONFERENZA
Università di Roma Tor Vergata, Italia

Conferenza MED7: 9 e 10 Ottobre 2014   
Seminario Dottorale MED7: 8 Ottobre 2014
Sarà possibile registrarsi da Luglio 2014
www.med-eu.org/en/2014

COSTI
La partecipazione alla Conferenza prevede il pagamento di una quota di iscrizione 
( www.med-eu.org/en/2014)

Membri EGPA (1) 250€ 

Partecipanti da Paesi dell’area a nord del Mediterraneo, del Medio-Oriente e 
non membri di EGPA  (1)

300€ 

Participants from Southern Mediterranean Countries (1) 150€ 

Presidents & organisers 150€ 

PhDs & Students (North & South Mediterranean) (1)-(2) 100€ 

PhDs students enrolled in MED 7 Doctoral Workshop (3) (3) 

1) Include access to Conference and gala dinner
Accompanying persons must be registered in the registration conference tool (gala dinner is 45 € / person)
2) Upon presentation of registration in an educational institution
3) Special arrangements are provided for PhD attending MED 7 PhD Workshop:
MED 7 is covering attendance fees to the Doctoral Workshop and Conference access fees.
Financial assistance may be granted in the form of a contribution to costs of transport and accommodation.
Applicants may contact the office for registration. The number of places being limited, the allocation of financial 
assistance will be based on a selection upon the quality of the submitted academic application, consistency of the 
application for financial assistance, and date of presentation of the request.
Financial assistance will be paid at the end of the conference in the form of bank transfer (only on receipt of original 
invoices).
Application file for financial assistance must be requested from Françoise Esteve: francoise.esteve@univ-amu.fr

Il modulo deve essere inviato, insieme ai documenti richiesti e alla proposta di candidatura, 
entro il 15 Giugno 2014. 

www.med-eu.org/en/2014
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CONTATTI SCIENTIFICI
Per la Conferenza MED
Céline du Boys 
celine.duboys@univ-amu.fr
Marco Meneguzzo 
meneguzzo@economia.uniroma2.it

Per il Seminario Dottorale
Emmanuelle Moustier 
emmanuelle.moustier@univ-amu.fr
Denita Cepiku 
denita.cepiku@uniroma2.it 

CONTATTI LOCALI
Nathalie Colasanti 
nathalie.colasanti@uniroma2.it
Rocco Frondizi 
rocco.frondizi@uniroma2.it
      
  
CONTATTI AMMINISTRATIVI
Abstracts/ Registrazione
Fabienne Maron 
f.maron@iias-iisa.org 
Mélissa Monaco 
m.monaco@iias-iisa.org 
European Group for Public Administration, EGPA
c/o IISA- rue Defacqz 1, box 11- BE-1000 Brussels, Belgium
Tel.: + 32-2-536.08.80  

Conferenza/Seminario Dottorale
Françoise Esteve 
francoise.esteve@univ-amu.fr 
Institut de Management Public et Gouvernance Territoriale, IMPGT – Aix Marseille University 
21, rue Gaston de Saporta
13100 Aix-en-Provence 
Tel : + 33 4. 42 17 05 40
Tel : + 33 4. 91 36 57 29
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