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capital across management and technology 

 

CALL FOR PAPERS 
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DATE DA RICORDARE 

15 giugno 2018 – Invio extended abstract/full paper 

29 giugno 2018 – Notifica di accettazione 

21 settembre 2018 – Invio lavoro completo 

10 giugno – 21 settembre 2018 – Registrazione 

11-12 ottobre 2018 – Sessioni della XXIX RSA – AiIG 

 

 

                        

 

COMITATO SCIENTIFICO 

 

Massimo Colombo – Politecnico di Milano 

Raffaella Cagliano – Politecnico di Milano 

Silvano Cincotti – Università di Genova 

Alessandro Grandi – Università di Bologna 

Matteo Kalchschmidt – Università di Bergamo 

Giuseppe Zollo – Università di Napoli 

Raffaella Manzini – LIUC – Università Cattaneo 

Valentina Lazzarotti – LIUC – Università Cattaneo 

 

 

 

COMITATO ORGANIZZATORE 

 

Raffaella Manzini – LIUC – Università Cattaneo 

Valentina Lazzarotti – LIUC – Università Cattaneo 

Emanuele Pizzurno – LIUC – Università Cattaneo 

Linda Ponta – LIUC – Università Cattaneo 

Gloria Puliga – LIUC – Università Cattaneo 

Davide Croce – LIUC – Università Cattaneo 

Rafaela GJergji – LIUC – Università Cattaneo 

Akhatjon Nasullaev – LIUC – Università Cattaneo 

Andrea Urbinati – LIUC – Università Cattaneo 

Martina Dal Molin – LIUC – Università Cattaneo 

 

              SEGRETERIA ORGANIZZATIVA 

 

Scuola di Ingegneria Industriale – Università LIUC 

in collaborazione con: 

Inventa Wide srl 

Email: giorgia.cerasola@inventawide.com  

 

 

XXIX Riunione Scientifica Annuale 
RSA AiIG 2018 

Castellanza, 11-12 ottobre 2018 



PROGRAMMA 

La XXIX Riunione Scientifica Annuale dell’Associazione 

italiana di Ingegneria Gestionale si svolgerà nei giorni 11 e 

12 ottobre 2018 a Castellanza. La riunione è organizzata 

dalla Scuola di Ingegneria Industriale presso l’Università 

Cattaneo - LIUC, ingresso da Piazza Soldini, 5  

(Parcheggio Liuc; Aula Magna) e ingresso da Corso 

Matteotti 22 (Edificio M4). 

Il programma è così articolato: 

- Sessione Plenaria, mattina dell’11 ottobre in Aula 

Magna; 

- Track tematiche e sessioni parallele, mattina dell’11 

ottobre, pomeriggio dell’11 ottobre e mattina del 12 

ottobre presso Edificio M4; 

- Sessione plenaria sulla didattica e Assemblea 

Annuale dei Soci, a conclusione delle sessioni 

parallele dell’11 ottobre, a Vergiate, presso Leonardo, 

via Roma 51; 

- Premio Spina, Premio Pagliarani, nell’ambito 

dell’Assemblea dei Soci; 

- Cena Sociale, sera dell’11 ottobre; 

Il programma dettagliato verrà reso disponibile sul sito 

www.convegnoaiig.it/2018. 

 

 

 

TEMA 

La XXIX Riunione Scientifica Annuale è centrata sul tema 

dell’integrazione di competenze tecniche e manageriali in 

un mondo manifatturiero in profondo cambiamento. 

Oltre a contributi specifici sul tema del convegno, la 

riunione ospiterà contributi su tutti i 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. Gender studies in management, economics and 

organization 

2. Digital transformation 

3. Family business heterogeneity, strategies and value 

creation across generation 

4. Exploring the multi-faceted non-economic goals of 

entrepreneurial firms 

5. Public service innovation: recent trends and 

perspectives 

6. Uncovering the hide side of complexity in economics 

and management 

7. Managing international business network in digital 

manufacturing era: challenges and opportunities 

8. Measuring and managing shared value of innovation 

ecosystems 

9. Enabling open innovation: methods, tools and context 

Maggiori informazioni sulle track saranno disponibili sul sito. 

 

PREMIO PAGLIARANI 

Per onorare la memoria del Prof. Giorgio Pagliarani, primo 

Presidente dell’Associazione italiana di Ingegneria 

Gestionale, viene bandito un Best Paper Award. Il premio 

è riservato alla categoria dei lavori già pubblicati e 

sottomessi da giovani studiosi (di età non maggiore di 35 

anni). I contributi possono essere a più nomi, ma senza la 

presenza di professori ordinari e associati. Una 

Commissione nominata dal Direttivo dell’Associazione 

valuterà ogni lavoro sottomesso sulla base della qualità del 

contributo e della rivista secondo la classificazione AiIG. 

Ulteriori informazioni sono disponibili sul sito 

www.ingegneriagestionale.it. 

 

PREMIO SPINA 

Per onorare la memoria del Prof. Gianluca Spina, 
Professore della School of Management del Politecnico di 

Milano e past President AiIG, prematuramente scomparso, 
viene bandito un premio per l’eccellenza e l’innovazione 
nella didattica. Ulteriori informazioni sono disponibili sul 
sito www.ingegneriagestionale.it. 
 

INVIO LAVORI 

I contributi (extended abstract o full paper) dovranno 

essere inviati all’indirizzo: rsa_aiig2018@liuc.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). 

Il nome degli autori dovrà comparire solo sulla prima 

pagina. Ogni autore non potrà essere presente su più di 

tre contributi. 

Tutti i contributi saranno sottoposti a un processo di 

valutazione anonimo. L'accettazione potrà essere 

condizionata ad eventuali modiche richieste dai revisori. 

 

ATTI DELLA XXIX RSA 

I lavori accettati saranno resi disponibili online. 

L’inclusione del lavoro negli atti è subordinata all’iscrizione 

al convegno di almeno uno degli autori. 


