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Call for papers ADEIMF 2020 

Gli Associati ADEIMF sono invitati a presentare lavori di ricerca al Convegno Estivo ADEIMF 2020, che 
quest’anno si terrà il giorno 11 Settembre 2020, in modalità online. A breve seguiranno indicazioni al 
riguardo. Saranno presi in considerazione lavori di ricerca che riguardano i seguenti macro-temi: 

• Financial Institutions (Institutional and Regulatory Issues); 
• Management and Governance of Financial Institutions; 
• Financial Technology (FinTech); 
• Financial Markets; 
• Risk Management; 
• Investments; 
• Corporate Finance. 

 
Saranno particolarmente graditi lavori di ricerca ed analisi sui riflessi economico-finanziari derivanti dalla 
emergenza sanitaria da Covid-19. 
 
Nella procedura di spedizione del lavoro di ricerca verrà chiesto all’autore corrispondente di indicare le 
parole-chiave analitiche che lo connotano, sulla base dell’elenco di parole-chiave ADEIMF disponibile 
all’interno della pagina per la submission. 
 
Gli interessati sono chiamati a sottomettere il PAPER che intendono presentare al Convegno Estivo (non 
si accettano abstract). 
Ai fini dell'ammissione, saranno considerati lavori scritti sia in lingua italiana che in lingua inglese. 
 
Autore corrispondente 
Nel caso di contributi che vedano coinvolti più autori, si richiede l’individuazione di un autore 
corrispondente, incaricato di svolgere la procedura di spedizione informatica del paper. Ogni 
comunicazione da parte del Consiglio ADEIMF (accettazione, rigetto del paper, etc.) verrà rivolta nei 
confronti dell’autore corrispondente. 
 
Referaggio 
I paper sono sottoposti a un referaggio selettivo (peer review). Il processo di referaggio è double blind, con 
due referee scelti tra gli associati che si siano resi disponibili, sulla base dei temi di ricerca (parole-chiave 
ADEIMF) segnalati nella loro pagina personale del sito ADEIMF. 
 
Targa ADEIMF 2020 
La Targa ADEIMF 2020 sarà assegnata all’autore (agli autori) del miglior paper che verrà presentato in 
modalità on-line al Convegno Estivo. Unitamente alla Targa, si prevede un riconoscimento monetario 
secondo quanto previsto dal relativo bando. Ulteriori riconoscimenti monetari potrebbero essere 
riconosciuti anche all’autore (agli autori) dei paper classificati al secondo e terzo posto, sulla base di quanto 
successivamente indicato dal bando. 
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Scadenze 
I paper dovranno essere sottomessi per l’ammissione esclusivamente in modalità elettronica tramite la 
pagina personale presente all’interno del sito ADEIMF. 
 
La sottomissione dei paper verrà resa possibile dal 25 Maggio 2020 fino al 1 Luglio  2020. 
Le scadenze successive sono: 

• 27 Luglio 2020: comunicazione di ammissione dei paper al Convegno Estivo ADEIMF 2020; 
• 24 Agosto 2020: invio della versione definitiva del paper tramite la pagina personale presente 

all’interno del sito ADEIMF. 
• 11 Settembre 2020: presentazione dei paper selezionati al Convegno Estivo ADEIMF 2020. La 

presentazione del paper al Convegno potrà avvenire sia in lingua italiana sia in lingua inglese. 
 
Opportunità di pubblicazione sul Journal of Financial Management Markets and Institutions 
 
I paper selezionati e presentati al convegno potranno essere in seguito sottomessi al Journal della nostra 
Associazione con un percorso agevolato (un solo referee) per la pubblicazione 
 


