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Padova, 15 giugno 2022 

 

Berkeley-Padova-Paris  

Workshop on Organizational Economics  

Padova, 17 e 18 giugno 2022 
 

Il 17 e 18 giugno 2022 il Dipartimento di Scienze Economiche ed Aziendali dell’Università di 

Padova (dSEA) ospiterà il Seventh Berkeley-Padova-Paris Workshop on Organizational 

Economics, un evento di ricerca internazionale ricorrente, co-organizzato insieme all’Haas School of 

Business (University of California - Berkeley) ed alla Sorbonne Business School (Université Paris 

1 Panthéon-Sorbonne). 

 

All’incontro parteciperanno - tra gli altri - 13 docenti e ricercatori provenienti da alcune delle 

più prestigiose università internazionali (fra cui Berkeley - University of California, Bocconi 

University, Columbia University, Harvard Business School, University of St. Andrew, ZEW 

Mannheim). Gli studiosi coinvolti relazioneranno su tematiche attuali relative alle sfide organizzative 

di istituzioni pubbliche e private, con alcuni focus su lo sviluppo dei mercati digitali, lo “smart 

working”, l’importanza della competenza nei ruoli apicali, il disegno ottimale di outsourcing e 

di appalti pubblici. In qualità di keynote speaker, Steve Tadelis, docente all’Haas School of 

Business (University of California - Berkeley), ed in passato economista presso eBay ed Amazon, 

svolgerà una relazione sui mercati digitali ed economia delle piattaforme 

  

“Questo evento – afferma la Direttrice del dSEA Paola Valbonesi - sottolinea l'impegno del 

Dipartimento di Scienze Economiche ed Aziendali dell'Università di Padova in attività di ricerca a 

supporto delle sfide attuali e di rilievo per la società, in un confronto aperto con i principali studiosi 

in ambito internazionale. Coerentemente con questo forte impegno nella ricerca, Il dSEA dedica 

particolare attenzione all'attività di formazione: attualmente, il dSEA sta disegnando un rinnovo delle 

sue lauree magistrali per formare professionisti in grado di fronteggiare i cambiamenti della 

trasformazione digitale e della transizione ecologica/energetica in corso”.  

 

A partire dall’anno accademico 2023/2024, infatti, il dSEA offrirà percorsi formativi 

specificatamente orientati alla formazione di esperti di mercati digitali/data analysts, e di sostenibilità 

ambientale/energetica per i processi decisionali di imprese e organizzazioni. 

 

L’incontro si terrà al Barco Teatro di Padova.  

 

Per informazioni sull’evento: 

https://economia.unipd.it/en/berkeley-padova-paris-7th-organizational-economics-workshop  

 

Contatti: 

leonardo.madio@unipd.it  

riccardo.camboni@unipd.it  
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