Angelo Costa nacque a Genova il 18 aprile 1901 da una antica famiglia
mercantile genovese.
Nel 1925, terminati gli studi presso la Scuola Superiore di Commercio
dell’Università di Genova, entrò nell’azienda familiare riuscendo a potenziarne la produzione.
Contemporaneamente crebbe il suo interesse per l’attività armatoriale ed
il suo impegno per la metalmeccanica.
Nel 1945 fu eletto Presidente della Confindustria e guidò l’Organizzazione
per tutto il periodo della ricostruzione post-bellica fino al 1955. Dal 1966
al 1970 fu di nuovo eletto al vertice dell’Organizzazione confederale.
Liberista convinto, più volte si oppose con fermezza ai vincoli imposti
dallo statalismo sostenendo sempre l’importanza vitale delle piccole e
medie imprese per lo sviluppo economico e industriale dell’Italia.
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Informativa sulla protezione dei dati personali (Art. 13, D.Lgs. 30 giugno 2003
N. 196).
La raccolta e il trattamento successivo di dati personali hanno la esclusiva finalità di corretto svolgimento dell'attività del Premio Costa e del relativo concorso. I dati personali saranno trattati in modo lecito, nel rispetto del Codice
in materia di protezione dei dati personali (d.lgs. 30 giugno 2003 n. 196, nel
seguito "Codice"), con strumenti automatizzati e manuali. I dati personali non
saranno diﬀusi né comunicati a terzi e saranno cancellati entro il 31 marzo
2013. Titolare del trattamento è la SIPI S.p.A., Servizio Italiano Pubblicazioni
Internazionali, viale Pasteur 6, 00144 Roma, cui gli interessati possono rivolgersi per esercitare i diritti di cui all'art. 7 del Codice.

Per informazioni, rivolgersi a:
Redazione Rivista di Politica Economica
SIPI S.p.A., Viale Pasteur, 6 - 00144 Roma
tel. 06.5903601 - fax 06.5903349
e-mail: rpe@confindustria.it
Copia del bando di concorso è consultabile sul sito:
http://www.rivistapoliticaeconomica.it
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1 La Rivista di Politica Economica (RPE) bandisce un concorso per la
pubblicazione di 5 saggi in lingua inglese estratti e tradotti da tesi di laurea
magistrale di laureati in Italia nel campo delle Scienze Economiche. Il Premio consiste nella pubblicazione dei saggi vincitori del concorso, nel numero di ottobre-dicembre 2013 della RPE.

Lo scopo di questa iniziativa è duplice:
• rinnovare l’impegno per mettere in luce le migliori promesse scientifiche del nostro paese, premiandole con la pubblicazione del lavoro
anche al fine di incentivare il prosieguo degli studi sostenendo in tal
modo le possibilità di ammissione a successivi programmi di Master
e/o Dottorato;
• permettere la pubblicazione di studi brillanti che vengono generalmente lasciati a livello di manoscritti e quindi non possono essere apprezzati da un più vasto pubblico.
2 La RPE prenderà in esame i saggi estratti da tesi sostenute in Italia tra
il 1º maggio 2010 ed il 30 ottobre 2012 pervenuti via mail entro il 2 novembre 2012 presso la sua Redazione, purché non sottoposti nelle precedenti edizioni del Premio. Ogni saggio dovrà avere, pur essendo tratto dalla
tesi, una sua autonomia e completezza d’analisi e non dovrà eccedere le
30 cartelle dattiloscritte (ognuna di 30 righe da 60 battute in font 12) più
eventuali tabelle, grafici ed appendici per un massimo di 10 cartelle.
3 Nel testo della mail il candidato1 dovrà precisare le seguenti informa-

zioni:
a) nome, cognome, data, luogo di nascita e recapiti mail e telefonici per
le comunicazioni relative al concorso nonché nome e cognome del relatore della tesi di laurea;
b) la dichiarazione che il saggio non è stato pubblicato, né è stato né sarà
sottoposto a pubblicazione in nessun altro giornale scientifico, a meno
di mancata accettazione del saggio da parte della RPE.
Il candidato dovrà allegare i seguenti file:
(i) copia scannerizzata in formato pdf del certificato di laurea di secondo
livello che riporti voto di laurea e titolo della tesi di laurea;
(ii) due copie in formato pdf del saggio in lingua inglese, della lunghezza
indicata al punto 2), in particolare:
– una copia che riporti in prima pagina: titolo, nome dell’autore ed
una sintesi di lunghezza massima di 100 parole;
– una copia che riporti in prima pagina: titolo e sintesi senza riferimenti all’autore né nel testo né in bibliografia.
È auspicabile, anche ai fini del successo finale, che la versione sottoposta
sia stata rivista da un madrelingua. I riferimenti bibliografici dovranno essere completi e riportare esclusivamente le opere citate nel testo.

I documenti da inviare alla mail rpe@confindustria.it dovranno pervenire
presso la redazione della RPE entro il 2 novembre 2012.
4 Il Comitato di Redazione del Premio è composto da:

Dr. Giampaolo Galli

Direttore Generale Confindustria
e Direttore RPE;

Dr. Luca Paolazzi

Direttore Centro Studi Confindustria;

Prof. Gustavo Piga

Direttore Responsabile RPE.

Il Comitato di Redazione del Premio valuterà i saggi pervenuti ed effettuerà una prima selezione degli elaborati che saranno inviati in forma anonima ad un referee italiano esperto dell’argomento trattato. I 10/15 saggi
che avranno raggiunto il punteggio più elevato saranno successivamente
valutati dai membri del Comitato Scientifico Internazionale. Sulla base di
tale valutazione, il Comitato di Redazione – a suo insindacabile giudizio –
effettuerà la scelta finale dei 5 saggi vincitori da pubblicare sulla RPE.
Il Comitato Scientifico Internazionale è composto da:
Prof. Kyle Bagwell

(Stanford University)

Prof. Richard Blundell

(University College London)

Prof. Michael Brennan

(University of California, Los Angeles)

Prof. Prof. Heinz Kurz

(University of Graz)

Prof. Axel Leijonhufvud

(University of California, Los Angeles)

Prof. Charles F. Mansky

(Northwestern University)

Prof. Robert A. Mundell

(Columbia University)

Prof. Lee E. Ohanian

(University of California, Los Angeles)

Prof. Andrew K. Rose

(University of California, Berkeley)

Prof. Stephen A. Ross

(Massachusetts Institute of Technology)

Prof. Bertram Schefold

(J.W. Goëthe Universität Frankfurt am
Main)

Prof. Jean Tirole

(Université des Sciences Sociales de Toulouse)

Agli autori dei saggi vincitori del concorso verranno inviati i giudizi
in5 forma anonima del referee italiano e dei referee internazionali entro il 30
giugno 2013. Gli autori, tenendo conto delle osservazioni dei referee, redigeranno una stesura finale dei saggi entro un mese dalla ricezione dei
giudizi. La RPE si riserva il diritto di non pubblicare un saggio che non
abbia ottemperato a quanto richiesto dai referee. La riproduzione dei saggi
vincitori pubblicati, o di parti significative di essi, è vietata salvo espressa
autorizzazione della Direzione della RPE.

