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 AI PROBIVIRI 
   _____________________________ 

Oggetto:  call for abstract - XXII Rapporto sul Turismo Italiano 

L’Istituto di Ricerca su Innovazioni e Servizi per lo Sviluppo (IRISS) del CNR è 
impegnato nella predisposizione del XXII Rapporto sul Turismo Italiano. 

L’Istituto dà la possibilità ai principali esperti e professionisti del turismo in Italia 
di partecipare alla stesura del Rapporto, fornendo un contributo da inserire nei Focus della 
Sezione “Competitività delle Destinazioni”.  

In tale sezione vengono approfondite le specifiche problematiche relative alla 
competitività delle destinazioni, individuando le tendenze innovative.  

Gli interessati sono pregati di inviare entro e non oltre il 1 giugno 2018 un 
abstract di massimo 500 parole, secondo lo schema di seguito riportato:  

- titolo del contributo; 

- descrizione del contesto di riferimento e obiettivo del lavoro; 

- articolazione del lavoro; 

- contributo del lavoro in termini di avanzamento delle conoscenze; 

- limiti; 

- principali riferimenti bibliografici e documentali. 

In considerazione della data di uscita prevista per novembre 2018, è necessario 
che i contributi definitivi siano consegnati entro e non oltre il 10 ottobre 2018. 

Si allega la call for abstract. 

Per maggiori informazioni e per l’invio del materiale è possibile rivolersi al Dott. 
Roberto Micera, PhD Researcher Consiglio Nazionale delle Ricerche (CNR) Istituto di 
Ricerca su Innovazione e Servizi per lo Sviluppo (IRISS) e-mail: r.micera@iriss.cnr.it  

Distinti saluti. 

        Il Direttore Generale 
       (Dr. Alessandro Massimo Nucara) 

allegato
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Oggetto: CALL FOR ABSTRACT XXI RAPPORTO SUL TURISMO ITALIANO – FOCUS PARTE TERZA 
COMPETITIVITA’ DELLE DESTINAZIONI 

 

Cari Colleghi, 

per il quinto anno consecutivo  l’Istituto di Ricerca su Innovazioni e Servizi per lo Sviluppo (IRISS) del 

CNR è impegnato nella predisposizione del Rapporto sul Turismo Italiano. 

Nell’intento di consolidare la strategia di collaborazione avviata con alcuni dei principali esperti e 

professionisti del turismo in Italia, segnaliamo l’opportunità di fornirci un contributo da inserire nei 

Focus della Sezione “Competitività delle Destinazioni”, da noi direttamente curata. 

Questa Sezione del Rapporto intende proporre una lettura delle condizioni di competitività del 
“prodotto Italia”, mediante lavori che, partendo da modelli e strumenti consolidati nella 
letteratura scientifica, ne mostrano una diretta applicazione empirica. 

I Focus di questa Sezione hanno, dunque, l’obiettivo di approfondire specifiche problematiche 
relative alla competitività delle destinazioni, intercettandone le tendenze innovative più 
interessanti, che pur avendo un rilevante carattere scientifico, hanno un’ampia valenza 
divulgativa. In tal senso, i singoli contributi saranno rivolti ad un target di operatori del settore e 

dovranno avere un taglio accessibile anche ad un pubblico non accademico. Saranno, dunque, 

apprezzati lavori che contengono dati e analisi di casi concreti (best practices) che possono costituire 

un utile riferimento per gli addetti ai lavori. 

Nel caso foste interessati a fornici un contributo sul tema, Vi chiediamo di inviare entro e non oltre 

il 01 giugno 2018 un abstract di massimo 500 parole, secondo lo schema di seguito riportato: 

- Titolo del Contributo 

- Descrizione del contesto di riferimento e obiettivo del lavoro 

- Articolazione del lavoro  

- Contributo del lavoro in termini di avanzamento delle conoscenze 

- Limiti 

- Principali riferimenti bibliografici e documentali 

 

Considerato che l’uscita del Rapporto è prevista entro il mese di novembre 2018, è necessario che i 

contributi definitivi siano consegnati entro e non oltre il 10 ottobre 2018. 

Confermando la nostra piena disponibilità per qualsiasi altra informazione in merito cogliamo 

l’occasione per augurare a tutti buon lavoro.  

 
Napoli, 10/05/2018 

Emilio Becheri  
Roberto Micera 

Alfonso Morvillo 


