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XIII CONVEGNO NAZIONALE DELLA
SOCIETÀ ITALIANA DI STORIA DELLA RAGIONERIA
Storie di banche e di istituzioni finanziarie in
una prospettiva economico-aziendale
Mantova, 24-25 novembre 2016
In collaborazione con

Università degli Studi di Verona

Call for papers
Mai come negli ultimi quindici anni si è così a lungo discusso sul ruolo
preponderante che la Finanza, le Banche, le Istituzioni finanziarie e la moneta hanno
assunto nell’attuale assetto dell’economia capitalistica a livello locale e globale.
Il ruolo pervasivo acquisito dalla finanza è stato da molti studiosi e commentatori
associato agli effetti perversi che hanno condotto all’esplosione della crisi
finanziaria ed economica che ha dominato gli ultimi sette anni.
Un indirizzo similmente negativo è stato associato alla finanza spregiudicata e ai
fallimenti del mercato in seguito alla scoperta di disastrosi scandali aziendali. Non
sono pochi gli studiosi che hanno a più riprese celebrato la prossima scomparsa
delle banche così come le abbiamo finora conosciute.
Molto è stato detto sul mondo delle banche, delle istituzioni finanziarie, dei mercati
in cui operano e delle relazioni con le aziende e l’economia reale.
Molto poco è stato scritto affrontando quel mondo con gli strumenti di indagine
della Storia della Ragioneria.
Se consideriamo le tematiche che sono state affrontate in occasione dei precedenti
convegni della Società Italiana di Storia della Ragioneria, o che sono state trattate
negli articoli pubblicati sulla rivista Contabilità e Cultura Aziendale, nonché sulle
altre riviste specialistiche internazionali, appare evidente come siano limitati i
contributi dedicati alla storia o, meglio, alle storie che riguardano le banche, le

istituzioni finanziarie e le compagnie di assicurazione, quasi a volere ignorare una
realtà aziendale, economica, gestionale, di relazioni, di persone che sembra non
possa o non debba interessare gli studiosi di Storia della Ragioneria e gli aziendalisti.
Crediamo, al contrario, che le storie che si potrebbero esaminare possano restituire
agli studiosi una ricchezza di vicende e di narrazioni estremamente ampia.
Innanzitutto, per estensione temporale potendo risalire al XV secolo, e certamente
per ampiezza geografica, potendo fare riferimento a qualsivoglia contesto locale,
nazionale, regionale o mondiale.
La varietà delle storie che meritano di essere studiate può riguardare banche
centrali, banche pubbliche, banche private e banche del terzo settore, oltre che
istituzioni sovranazionali e non governative. Alle banche possiamo aggiungere le
altre istituzioni finanziarie esistite che hanno operato nel corso della storia, non
escluse le compagnie di assicurazione.
Le storie da raccontare possono essere centrate sulla ricca dotazione di archivi
contabili presenti nelle istituzioni finanziarie, ma possono anche essere orientate
all’analisi della documentazione, non necessariamente contabile, che riguarda i
profili manageriali, gestionali e organizzativi.
Il mondo delle banche e delle istituzioni finanziarie può altresì consentire di
cogliere, in via indiretta, lo stretto rapporto con i soggetti finanziati (Stati,
Monarchie, imprenditori, aziende pubbliche, specifici settori industriali, etc.), o la
relazione con specifici eventi storici (guerre, campagne militari, scoperte
geografiche, conquiste coloniali, epidemie, etc.).
In ultimo e senza volontà di essere esaustivi, la storia delle banche e delle istituzioni
finanziarie consente di raccontare il ruolo di uomini e donne che in esse hanno
operato o con esse si sono confrontati favorendo lo sviluppo di piccoli territori o di
intere nazioni.
Il XIII Convegno nazionale della SISR intende cogliere l’occasione per dibattere un
tema che, anche a livello internazionale, non ha ancora trovato adeguata attenzione
nella Storia della Ragioneria.
Sono, pertanto, attesi contributi su:
a) la storia delle banche, delle istituzioni finanziarie e delle compagnie di
assicurazione quale che sia la loro dimensione operativa, caratterizzazione
giuridica, collocazione storica o geografica (in Italia o all’estero);
b) la storia di specifiche operazioni di finanziamento, di ristrutturazione e di
salvataggio aziendale;
c) la storia delle relazioni intercorse tra banche e Stati, sovrani, aziende
pubbliche, imprese e imprenditori;
d) la storia di specifiche operazioni, iniziative, scandali e fallimenti che hanno
coinvolto le banche e le istituzioni finanziarie;
e) la biografia degli uomini di banca o di altra istituzione finanziaria;
f) il contributo teorico e dottrinale sull’attività bancaria in ambito economico–
aziendale.
Presentazione dei contributi
Coloro che sono interessati a presentare al Convegno un proprio contributo
originale e non ancora pubblicato (anche in forma preliminare) sono invitati a
sottoporlo entro la mezzanotte del 18 luglio 2016 o come extended abstract o

come full paper seguendo la procedura on-line che sarà presto disponibile sul sito
www.sisr2016.it (in preparazione).
L’extended abstract deve avere un’estensione minima di 1.000 parole.
Nell’extended abstract gli Autori devono illustrare l’obiettivo e la motivazione del
paper, la struttura e l’approccio metodologico adottato, i risultati attesi, il contributo
della ricerca e gli elementi di originalità. Il full paper deve avere una dimensione
minima di 6.000 parole e massima di 10.000 parole.
Sia gli extended abstract che i full paper devono essere presentati in formato Word.
Gli autori di extended abstract accettati dovranno inviare il full paper entro la
mezzanotte del 20 settembre 2016.
I contributi possono essere presentati in lingua italiana o in lingua inglese e
saranno presentati e discussi al convegno in base a tale scelta.
Il comitato scientifico valuterà gli extended abstract e i full paper sottoposti per
l'accettazione. La valutazione sarà fondata sui seguenti elementi: congruità con il
tema del convegno, rilevanza del tema ai fini dello sviluppo delle conoscenze,
innovatività, chiarezza degli obiettivi e delle domande di ricerca, qualità dei
riferimenti di letteratura, rigore metodologico.
Scadenze
Inizio presentazione extended abstract o full paper
Termine presentazione extended abstract o full paper
Notifica accettazione al abstract o full paper
Termine presentazione full paper
Notifica accettazione al convegno
Termine per l'iscrizione degli autori
(per l'inclusione nel programma)
Termine per la registrazione anticipata
Comunicazione del programma finale
Termine per l'invio del testo definitivo
Date del Convegno

1° marzo 2016
18 luglio 2016
30 luglio 2016
20 settembre 2016
10 ottobre 2016
10 ottobre 2016
24 ottobre 2016
10 novembre 2016
10 novembre 2016
24-25 novembre 2016

Sede del Convegno
Il Convegno SISR 2016 si terrà a Mantova e sarà ospitato dall’Accademia Nazionale
Virgiliana di Scienze, Lettere e Arti (Via Accademia, n. 47), un’istituzione
pluricentenaria, presso il Teatro Accademico del Bibiena. Per maggiori informazioni
sull’Accademia Virgiliana: www.accademianazionalevirgiliana.org
È utile notare che Mantova è stata nominata Città Italiana della Cultura per il 2016.
Mantova è situata in Lombardia, nella Pianura Padana, a circa 45 km a Sud di Verona
ed a 150 km a Est da Milano; è assai vicina all’aeroporto di Verona (35 km); le linee
ferroviarie la collegano con Verona, Modena e Milano. Il Casello “Mantova nord”
dell’autostrada del Brennero A22 si trova a 6 km dalla sede del Convegno.
Per maggiori informazioni sulla città di Mantova si consiglia di visitare:
https://it.wikipedia.org/wiki/Mantova

Informazioni dettagliate sugli alberghi e luoghi ove si terrà il Convegno saranno rese
note a breve sia sito del convegno (www.univr.it/sisr2016), sia sul sito ufficiale della
SISR (http://www.sisronline.it).
Rivista
Contabilità e Cultura Aziendale – Accounting and Cultures
Segnaliamo fin d’ora che la rivista ufficiale della SISR
predisporrà un proprio Special Issue relativo al tema del
Convegno.
Supported by
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Economia
Aziendale

Società Italiana
dei Docenti di
Ragioneria e di
Economia
Aziendale

