
PROGRAMMA DELLA CONFERENZA 
“POLITICHE SOCIALI, COESIONE, SOSTENIBILITÀ E CRESCITA”  ∗

Università di Napoli Federico II !
Luogo dove si terrà la Conferenza: 

Dipartimento di Giurisprudenza, Aula Cicala, Corso Umberto I, Napoli !!
Mercoledì 2 luglio, ore 9 

!
Saluto delle Autorità !

Relazioni: !
Celia Lessa (Universidade Federal Fluminense di Rio de Janeiro, Brasile) 

Dalle politiche sociali Keynesiane a quelle Schumpeteriane? Organizzazioni 
alternative dei sistemi di welfare e nuovi rischi economici e sociali. !

Vítor Neves (Universidade de Coimbra, Portogallo) 

Scelte educative e il ruolo del governo: il complesso rapporto tra pubblico e privato” !
Antonio Abatemarco (DISES Università di Salerno, Centro studi universitario di 
economia per le politiche pubbliche CeSEPP), Sergio Beraldo (DISES Università 
Federico II, CeSEPP) e Francesca Stroffolini (DISES Università Federico II, 
CeSEPP) 

Uguaglianza di accesso alle cure sanitarie: una proposta di ricerca per la 
valutazione delle politiche !!

Mercoledì 2 luglio, ore 15 

!
Relazioni: 
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 Ringraziamo l’Università Federico II, il Dipartimento di Giurisprudenza e il ∗

Dipartimento di Scienze Economiche e Statistiche della stessa Università e la Fondazione 
Banco di Napoli per il supporto logistico e finanziario dato alla Conferenza.



!
Carmem Feijó e Marcos Tostes, (Universidade Federal Fluminense di Rio de Janeiro, 
Brasile) 

“Inflazione, crescita e distribuzione del reddito: l’economia brasiliana dopo la 
guerra” !

Carlo Panico, Francesco Purificato e Elvira Sapienza (Università Federico II di 
Napoli) 

15 anni dell’euro e di coordinamento europeo delle politiche: vantaggi, problemi e 
prospettive !

Emmanoel Boff (Universidade Federal Fluminense di Rio de Janeiro, Brasile) 

L’importanza del Simbolico nella valutazione dei beni ambientali per uno sviluppo 
sostenibile !

Giovedì 3 luglio, ore 9 

!
Relazioni: 

!
Jaques Kerstenetzky (Universidade Federal de Rio do Janeiro, Brasile) 

Politiche d’impresa e politiche sociali: possono avere finalità integrabili? !
Guadalupe Mántey (FES Acatlán, Universidad Nacional Autonoma de Mexico, 
Messico) 

Il vincolo che la bilancia dei pagamenti oggi pone alla crescita delle economie 
emergenti. !

Mariangela Bonasia (Università Parthenope di Napoli) 

Classificando i sistemi di welfare: Avete sentito parlare dei paesi del Mediterraneo? !
Giovedì 3 luglio, ore 15 

!
Relazioni: 

!
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Giuseppe Mastromatteo (Università Cattolica di Milano) e Giovanni Trovato, 
(Università di Roma Torvergata) 

L’incidenza delle politiche fiscali sulla crescita di lungo periodo attraverso i 
mutamenti nei fattori di produzione endogeni !

Chiara Talamo (Università Kore di Enna) 
Dalla Strategia di Lisbona a EUROPA 2020: strategie per la crescita !

Tavola Rotonda 

Sostenibilità dei sistemi di welfare, coesione sociale e sviluppo territoriale: note per 
un programma di ricerca 
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