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2013 – Summer Call for Papers LPF 
 

Il Laboratorio di Politica Comparata e Filosofia Pubblica (LPF), diretto da Maurizio Ferrera, è un 

progetto del Centro Einaudi, con il sostegno della Compagnia di San Paolo. Il Laboratorio 

promuove attività di studio, documentazione e dibattito sulle principali trasformazioni della sfera 

politica nelle democrazie contemporanee, con una particolare attenzione al rapporto fra le scelte 

di policy e le cornici valoriali all'interno delle quali tali decisioni sono, o dovrebbero essere, 

effettuate. L’idea alla base di tale approccio è che sia non solo desiderabile ma istituzionalmente 

possibile muovere verso forme di politica «civile», informate a quel «pluralismo ragionevole» che 

John Rawls ha indicato come tratto caratterizzante del liberalismo politico.  

Desiderando contribuire a un dibattito pubblico informato, LPF punta a creare collegamenti 

significativi fra due approcci: 1) uno empirico, descrittivo-esplicativo, 2) uno filosofico-normativo.  
Il Laboratorio promuove dunque ricerca teorica, studi di caso e analisi di policy, così come 
proposte di policy, nei quattro filoni di ricerca tratteggiati di seguito, con particolare riferimento 
alle seguenti domande di ricerca:  
 
Filoni di ricerca empirica: 

1. In che misura i processi empirici di policy-making risultano effettivamente informati da 
esplicite cornici valoriali? Quanto contano le idee, le argomentazioni (sia le argomentazioni 
«di fatto» sia quelle «di valore») in questi processi? 

2. Quali accorgimenti istituzionali hanno dato prova di incentivare nei vari Paesi forme e 
processi di policy-making basati su «buone ragioni», su pacato sapere empirico e 
altrettanto pacata riflessione normativa?  
Come si possono contrastare forme e processi di policy-making solo o principalmente 
basati sul negoziato (quando non sullo scontro) fra «interessi bruti»? 

 
Filoni di ricerca filosofico-normativa: 

3. Quali cornici valoriali, quali «paradigmi di giustizia» si confrontano oggi in merito alle più 
importanti questioni dell’agenda pubblica democratica?  
Quali sono le «dispute» normative più interessanti e rilevanti, soprattutto avendo in mente 
il caso italiano? 

4. Quali sono le frontiere del dibattito normativo sui «conflitti di valore» e sulle procedure 
che possono risolvere o quanto meno addomesticare questi conflitti in sistemi politici 
democratici? 

 
 
 

http://www.centroeinaudi.it/lpf/missione-e-obiettivi.html
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A partire dalle suddette linee di ricerca e riflessione teorica, LPF promuove la Summer Call for 
Papers aperta a giovani ricercatori (inclusi post-doc e dottorandi), italiani e stranieri. I paper 
selezionati saranno pubblicati nella Serie Working Papers di LPF (ISSN 2036-1246) nel corso del 
2014. 
Un compenso di 500 (cinquecento) Euro lordi sarà corrisposto ai candidati vincitori del bando, in 
seguito alla pubblicazione.  Ricercatori senior interessati a pubblicare un articolo nella Serie WP di 
LPF possono contattare direttamente il coordinatore di LPF, Matteo Jessoula 
(matteo.jessoula@unimi.it). 
 
I candidati sono pregati di prendere nota delle seguenti informazioni: 
 

 Sito web: www.centroeinaudi.it 
 

 Scadenza per la presentazione degli Abstract e CV aggiornato (in italiano o in inglese): 30 
giugno 2013. Il modulo di candidatura e il CV vanno inviati via email a: 
applications-LPF@centroeinaudi.it (in 2 file separati)  
 

 Il modulo di candidatura deve includere: 
la proposta di titolo del paper, 3-5 parole-chiave, un abstract (massimo: 500 parole) che 
tratteggi l’argomento principale del paper e le principali conclusioni. In esso deve anche 
essere specificato a quale dei quattro filoni di ricerca empirica/teoretica, prima ricordati, il 
paper si riferisca. 
È possibile proporre un paper all’anno come autori principali e un paper all’anno come co-
autori. 
 

 Notifica dell’accettazione: gli abstract saranno valutati dal Comitato Scientifico di LPF. I 
candidati vincitori saranno informati entro il 23 luglio 2013. 

 
 Scadenza per la consegna finale del Working Paper (in italiano o in inglese): 17 novembre 

2013. I paper dovranno essere inviati via email a: 
applications-LPF@centroeinaudi.it 
La lunghezza del paper dovrà essere compresa fra le 10.000 e le 15.000 parole. 
 
 
 
 
 
 

http://www.centroeinaudi.it/
mailto:applications-LPF@centroeinaudi.it
http://www.centroeinaudi.it/images/Bandi/Modulo_Bando_Summer_LPF_2013_italiano.pdf
http://www.centroeinaudi.it/lpf/comitato-scientifico.html
mailto:applications-LPF@centroeinaudi.it
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MODULO DI CANDIDATURA – Summer Call for Papers LPF 2013 
 

Inviare a: applications-LPF@centroeinaudi.it 
  
Informazioni sul paper 
 

Titolo: 

............................................................................................................................. ............................................... 

............................................................................................................................................................................ 

3-5 parole-chiave: ………………………………………………………………………………………………………… 

Abstract: (massimo 500 parole, inserire di seguito) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Autore(i):  

............................................................................................................................. ............................................... 
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Informazioni sul primo autore 

Nome(i) e Cognome(i):  

...................................................................................................................................................... ...................... 

Affiliazione (Università/Dipartimento/Ente): 

............................................................................................................................................................................ 

............................................................................................................................. ............................................... 

Luogo e data di nascita (GG/MM/AAAA):  

............................................................................................................................. ............................................... 

Indirizzo postale:  

............................................................................................................................. ............................................... 

............................................................................................................................. ............................................... 

Email:  

............................................................................................................................................................................ 

Contatto telefonico/Skype:  

............................................................................................................................. ............................................... 

 
Informazioni sul co-autore 

Nome(i) e Cognome(i):  

............................................................................................................................. ............................................... 

Affiliazione (Università/Dipartimento/Ente):  

............................................................................................................................. ............................................... 

............................................................................................................................. ............................................... 

Luogo e data di nascita (GG/MM/AAAA):  

............................................................................................................................. ............................................... 

Indirizzo postale:  

............................................................................................................................................................................ 

............................................................................................................................. ............................................... 

Email:  
............................................................................................................................. ............................................... 
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Nome(i) e Cognome(i):  

..................................................................................................................................................... ....................... 

Affiliazione (Università/Dipartimento/Ente):  

............................................................................................................................................................................ 

............................................................................................................................. ............................................... 

Luogo e data of nascita (GG/MM/AAAA):  

............................................................................................................................. ............................................... 

Indirizzo postale completo:  

............................................................................................................................................................................ 

............................................................................................................................. ............................................... 

Email:  

............................................................................................................................. ............................................... 
 

 
Note e condizioni per gli autori 

 
Il copyright su tutti i contributi si intende di proprietà LPF  
 
Tuttavia, gli autori mantengono i seguenti diritti non trasferibili: 

- Il diritto a pubblicare sulla propria pagina web personale la versione iniziale o definitiva del 
paper, in ogni caso non prima che venga pubblicato nella serie WP di LPF e purché i) la 
pubblicazione sulla pagina web venga comunicata a matteo.jessoula@unimi.it; ii) venga 
specificato che il paper è stato pubblicato nella serie WP di LPF; 

- Il diritto a pubblicare il paper o una sua versione riveduta in volumi di cui siano curatori o 
autori, previa notifica al coordinatore di LPF; 

- Il diritto a pubblicare una versione aggiornata del WP in una rivista o in un volume curato 
da altri autori; 

- Il diritto a riprodurre copie del contributo, purché non a scopo di lucro. 
  

 
 
 
 
 
 
 
 

mailto:matteo.jessoula@unimi.it
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Firmando tale modulo di candidatura, dichiaro che: 
 
 
o Sono l’autore principale del paper che ho inviato per la Summer Call for Papers LPF 

2013 
o Il paper inviato soddisfa tutti i requisiti di ammissibilità illustrati nel bando “Summer 

Call for Papers LPF” 2013 
o Accetto le condizioni e i termini illustrati nel bando “Summer Call for Papers LPF” 

2013 
o Eventuali co-autori del paper inviato sono a conoscenza di questa procedura 
o Il sottoscritto ed eventuali co-autori soddisfano tutti i criteri di ammissibilità 

illustrati nel bando “Summer Call for Papers LPF” 2013 
 
 
 
 
 
 
Data:  
 
 
Firma:     


