
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

XXV Riunione Scientifica Annuale 

 

AiIG 2014 

 

16-17 ottobre 2014 

BOLOGNA 

 
 

IL FUTURO DELLA 

MANIFATTURA,  

LA MANIFATTURA DEL 

FUTURO 

 

CALL FOR PAPERS 

 

AiIGScientificMeeting2014@unibo.it 
 

 

DATE DA RICORDARE 

30 maggio 2014 – Invio extended abstract/full paper   

30  giugno 2014 – Notifica di accettazione 

15 settembre 2014 – Invio lavoro completo 

30 giugno – 30 settembre 2014 – Registrazione  

16-17 ottobre 2014 – Sessioni  della XXV RSA – AiIG  

 

COMITATO SCIENTIFICO 

Giancarlo Cainarca – Università di Genova 

Sergio Mariotti – Politecnico di Milano 

Mario Raffa – Università Federico II 

Gianluca Spina – Politecnico di Milano 

Andrea Vinelli – Università di Padova 

Andrea Zanoni – Università di Bologna 

 

COMITATO ORGANIZZATORE 

Maurizio Sobrero – Università di Bologna   

Paolo Barbieri – Università di Bologna   

Riccardo Fini – Università di Bologna   

Alessandro Grandi – Università di Bologna   

Rosa Grimaldi – Università di Bologna   

Mariolina Longo – Università di Bologna   

Federico Munari – Università  di Bologna 

Matteo Mura – Università di Bologna 

Maria Rita Tagliaventi – Università di Bologna  

Andrea Zanoni – Università di Bologna 

 

 

 

SEGRETERIA ORGANIZZATIVA 

 

Dipartimento Scienze Aziendali con 

Laboratorio delle Idee SRL 

Bologna 

Via Santo Stefano, 32 

40125 – Bologna 

Email: eventi@labidee.it  

                                          Tel: 051 27 38 61 



PROGRAMMA 

La XXV Riunione Scientifica Annuale dell'Associazione 

italiana di Ingegneria Gestionale si svolgerà nei giorni 

16 e 17 ottobre 2014 a Bologna, presso il MAST, 

Manifattura di Arti Sperimentazione e Tecnologia  

(http://mast.org), via Speranza 42, e la sede di Via 

Terracini 28 del Dipartimento di Scienze Aziendali 

dell’Università di Bologna 

(www.scienzeaziendali.unibo.it). 

Il programma è così articolato: 

- Sessione Plenaria, mattina del 16 Ottobre; 

- Track tematiche, pomeriggio del 17 Ottobre; 

- Sessioni Parallele, pomeriggio del 16 Ottobre e 

mattina del 17 ottobre; 

- Assemblea Annuale dei Soci, a conclusione delle 

sessioni parallele del 16 Ottobre; 

- Premio Pagliarani, nell’ambito dell’Assemblea dei 

Soci; 

- Cena Sociale, sera del 16 Ottobre;  

Il programma dettagliato verrà reso disponibile sul sito 

www.convegnoaiig2014.unibo.it. 

 

TEMA 

La XXV Riunione Scientifica Annuale è centrata sul 

tema Il futuro della manifattura, la manifattura del 

futuro. 

Oltre a contributi specifici sul tema del convegno, la 

riunione ospiterà contributi su tutti temi di ricerca 

della comunità scientifica dell’AiIG. Il presente Call for 

Papers sollecita la sottomissione di extended abstract e 

di full paper che potranno essere sottomessi alla 

conferenza in generale o a specifiche track tematiche.   

 

Le track selezionate riguardano i seguenti temi: 

1. L’integrazione attraverso i confini: affrontare la 

complessità di nuovi assetti organizzativi;  

2. Rivedere gli approvvigionamenti pubblici: politiche, 

innovazione, imprenditorialità, sistemi operativi; 

3. Accelerare la crescita economica: imprenditorialità nel 

manifatturiero e in industrie collegate;  

4. Innovazione in finanza imprenditoriale; 

5. Università come motori di crescita.  

 

PREMIO PAGLIARANI 

Per onorare la memoria del Prof. Giorgio Pagliarani, primo 

Presidente dell’Associazione italiana di Ingegneria 

Gestionale, è confermata l’istituzione di un Best Paper 

Award. Il premio è riservato alla categoria dei lavori 

completi non pubblicati in precedenza e sottomessi entro il  

30 giugno 2014 e non co-autorati da professori associati e 

professori ordinari. Il lavoro vincitore del premio sarà 

presentato in sessione plenaria. 

 

INVIO LAVORI 

I contributi (extended abstract o full paper) dovranno 

essere inviati all’indirizzo: 

 AiIGScientificMeeting2014@unibo.it 
Nel caso si intenda partecipare ad una track tematica, 

si deve riportare nell’oggetto dell’e-mail il numero e il 

titolo della track. Gli extended abstract devono avere 

una lunghezza di 5-6 pagine (A4, margini 2.5 cm, Times 

New Roman 12, interlinea 1.5). I full paper devono 

avere una lunghezza non superiore alle 30 pagine (A4, 

margini 2.5 cm, Times New Roman 12, interlinea 1.5). 

Nella prima pagina vanno riportati il titolo, la lista degli 

autori con l’affiliazione, l'indirizzo e l'indicazione 

dell'autore di riferimento per le comunicazioni, un 

elenco di parole chiave (non più di cinque). Per gli 

extended abstract le successive pagine (che non 

devono rivelare il nome degli autori) devono essere 

organizzate come segue: 1. introduzione; 2. rilevanza 

della ricerca; 3. contributo del lavoro (domande di 

ricerca); 4. metodologia; 5. descrizione dei risultati 

(attuali e attesi); 6. bibliografia (non più di quindici 

citazioni). 

Tutti i contributi saranno sottoposti ad un processo di 

valutazione anonimo. L'accettazione potrà essere 

condizionata ad eventuali modiche richieste dai 

revisori.  

 

ATTI DELLA XXV RSA 

I lavori selezionati saranno resi disponibili online. 

L’inclusione del lavoro negli atti è subordinata 

all’iscrizione al convegno di almeno uno degli autori.   


