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c.MET05 Policy Research Meeting

I “c.MET05 Policy Research Meeting” sono momenti di
dialogo e confronto ad invito a cui partecipa un numero
ristretto di ricercatori che intendono sviluppare un
comune percorso di analisi critica e produzione
scientifica sui temi tipici della rete c.MET05: industria
e sistemi produttivi, sviluppo economico e sociale,
internazionalizzazione delle imprese e dei territori.
Tematiche che affrontiamo riferendoci ai paesi a
consolidata industrializzazione ma anche alle nuove
realtà emergenti e in via di sviluppo.
Ricercatori con interessi scientifici similari si
incontrano per discutere idee, prospettive e linee
di ricerca su tematiche di comune interesse con
l’obiettivo di sviluppare percorsi di analisi congiunta.
Allo stesso tempo, con gli stessi obiettivi, viene
anche incoraggiata la partecipazione di ricercatori
con background e sensibilità diverse ma comunque
specializzate e complementari. Infine, la presenza di
un gruppo di ricercatori di diverse età che lavorano
in diverse università e diversi territori viene proposta
come uno dei punti di forza di questi incontri di ricerca.
Incontri che per definizione sono ispirati dal desiderio
di comprendere quanto accade “nel mondo reale”
offrendo un contributo rilevante e rigoroso al dibattito
di policy-making.
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“The c.MET05 Research Meetings” are closedoor talks among a limited number of researchers
who intend to develop a common path of analysis
and scientific production related to the typical
topics of the c.MET05 network: industry and
industrial policy, development, firm and
territorial internationalization. Researchers with
similar scientific interests meet to discuss ideas,
perspectives, methodologies, and research lines of
common interest in order to develop joint research
paths. Nevertheless, with the same goals, the
Meetings also aim to encourage the involvement
of researchers with different, specialized and
complementary backgrounds. Finally, the presence
of a mix of senior and junior scholars coming from
different universities and territories is considered
one of the strength of these research-oriented
reunions that are by definition inspired by what
happens “in the real world”.
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