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CALL FOR PAPERS 

 
“Supply chain management: 

quali prospettive per la ricerca e la professione?” 
 
Tema e obiettivi del convegno 
 
Da oltre 30 anni, ricercatori, manager e consulenti discutono e reclamano la necessità di una transizione 
dalla visione tradizionale della funzione acquisti – considerata un puro centro di costo dalle responsabilità 
prevalentemente amministrative – verso un approccio strategico al supply chain management, vera e 
propria opportunità per la ridefinizione delle relazioni inter- e intra-aziendali (e.g. tra impresa e i suoi 
fornitori). Tuttavia, la maggior parte delle aziende continua comunque a sottovalutare e a non ottimizzare 
questa funzione al meglio delle sue possibilità. Nondimeno, il dibattito tra industria e accademia si è ad 
oggi sviluppato su binari spesso paralleli, offrendo solo saltuariamente occasioni di scambio, dibattito e 
confronto critico. 
In questo quadro, sebbene alla luce dei rapidi cambiamenti nel contesto competitivo vi sia una sempre 
maggiore attenzione verso le pratiche applicate dalle imprese considerate “best-in-class”, elemento che 
farebbe pensare ad una diffusa fiducia sulla possibilità di replicare modelli vincenti in diversi contesti 
applicativi, rimane la questione del perché così tante organizzazioni non sono state in grado di evolvere le 
proprie strategie di gestione delle capacità e competenze in questo ambito e del perché i rapporti tra 
imprese e università non sempre abbiano sortito i risultati sperati. 
Il processo di procurement, se interpretato non più solo come valvola di controllo dell’afflusso ottimale di 
beni e servizi, ma anche come opportunità per l’integrazione tra le varie parti dell’azienda, per la 
distribuzione di valore organizzativo e per lo sviluppo di collaborazioni con i fornitori, può quindi 
veramente guidare l’individuazione di una direzione strategica dell’impresa e supportare le decisioni di 
business più appropriate? 
Questo convegno ha l’obiettivo di diventare un utile riferimento culturale per quanti fra ricercatori, 
manager e consulenti vogliano approfondire in modo rigoroso le nuove prospettive evolutive per il 
mondo degli acquisti. I destinatari sono quindi gli studiosi, accademici e non, della gestione di impresa, 
delle scienze organizzative, dell’ingegneria gestionale, dell’economia e, più in genere, tutti coloro che 
possono contribuire all’esplorazione degli aspetti pratici e teorici del supply chain management in 
un’ottica inter- e trans-disciplinare. 
 
 
 



 

 
 

Articolazione dei lavori del Convegno 
 
Il tema verrà discusso alternando sessioni plenarie e parallele nell’ambito dell’evento Magister, che si 
terrà a Roma il 9 novembre 2018. Il Magister è l’evento al quale partecipano i professionisti associati di 
ADACI e primari esponenti del mondo accademico con l’intento di stimolare lo sviluppo delle idee e 
ampliare gli orizzonti professionali attraverso un format che prevede l’organizzazione di tavole rotonde 
separate (top manager e professori universitari) e di un successivo confronto aperto tra il pensiero 
aziendale e quello culturale sui temi del supply chain management. 
Le sessioni plenarie prevedono la partecipazione di prestigiosi keynote speaker che portano il contributo 
della loro esperienza accademica o professionale. 
Durante le sessioni parallele sono previste le presentazioni dei paper selezionati attraverso double blind 
peer review. 
I partecipanti che presenteranno i propri lavori potranno beneficiare di importanti opportunità di 
networking e dei commenti e suggerimenti da parte dei chair e degli altri partecipanti alle sessioni di 
ampia e costruttiva discussione. 
 

Topics del Convegno 
 
La call for paper abbraccia un’ampia gamma di topic, tra cui quelli di seguito riportati (che non sono da 
considerarsi esaustivi): 
• Business model innovation in supply chains 
• Circular economy 
• Competition and co-opetition in supply chains 
• Cost Strategies and tools 
• E-procurement 
• Financial Supply Chain Management 
• Global In-/Out-sourcing  
• Global relocation of operations (Backsourcing, Reshoring, Nearshoring) 
• Industry 4.0 e il suo impatto sul supply chain management 
• Innovation and supplier involvement 
• Lean procurement 
• Organisational culture and supply chain performance 
• Performance measurement and performance-based contracting 
• Public procurement 
• Purchasing organisation, skills and competencies 
• Supplier selection, evaluation and relationship management  
• Supply chain risk and security 
• Supply chains and networks 
• Supply strategy 
• Sustainable supply chain management and CSR 
 

Categorie di paper 
 
Al convegno possono essere presentati solo paper inediti e non in valutazione presso journal e/o altri 
convegni. 
Saranno accettati contributi che prevedano la finalizzazione, a seconda dei diversi percorsi editoriali, di tre 
tipi: 



 

• Competitive papers (CP): full paper teorico/concettuali o empirici della lunghezza massima di 9.000 
parole comprese tabelle e bibliografia, in conformità con gli standard redazionali della rivista Sinergie, 
Italian journal of management. 

• Working papers (WP): paper che presentano lavori “work in progress” relativi a ricerche concettuali o 
empiriche, presentate in forma di un extended abstract di lunghezza massima di 3.000 parole. 

• Practitioner papers (PP): possono essere proposti da professionisti del supply chain management 
(eventualmente in collaborazione con accademici) e presentare esperienze/best practice che non 
rappresentino una mera promozione di un’impresa o di un prodotto. E’ richiesto un full paper di 
massimo 3.500 parole. 

 
I paper possono essere proposti in lingua italiana o inglese. 
 

Scadenze e procedura per la Submission 
 
E’ possibile proporre i propri contributi per il Convegno, inviandoli all’indirizzo email CFP@adaci.it, al più 
tardi entro le scadenze indicate: 
 
08 giugno 2018 
Invio dell’abstract, di lunghezza massima di 700 parole, in italiano o in inglese, con indicazione della 
natura del contributo attesa (CP, WP o PP). 
06 luglio 2018 
Comunicazione della eventuale accettazione dell’abstract (*) 
05 ottobre 2018 
Conferma della partecipazione al convegno da parte degli autori selezionati 
09 novembre 2018 ADACI SMART 
Presentazione e discussione dei lavori e comunicazione agli autori (**) degli inviti per la collocazione 
editoriale dei lavori presentati. 
03 dicembre 2018 
Invio finale dei contributi selezionati nella loro versione revisionata (CP e PP) secondo gli esiti della 
discussione promossa nell’ambito della conferenza, ai fini dell’avvio del processo di peer review proprio 
della specifica collocazione editoriale. 
 
(*) 
Ogni abstract è sottoposto a double blind peer review, che può portare a: a) accettazione alle sessioni 
plenarie o parallele della conferenza; b) accettazione con suggerimenti di modifica/integrazione; c) non 
accettazione del lavoro.  
In caso di accettazione con suggerimenti, entro il 05 ottobre 2018 gli autori dovranno inviare la versione 
modificata dell’abstract alla luce di quella che sarà la versione completata e aggiornata del contributo 
proposto alla conferenza. 
 
(**) 
I contributi saranno valutati e selezionati da parte del Comitato Scientifico in base alla coerenza con il 
tema del convegno e alla chiarezza dei contenuti proposti. L’accettazione finale del prodotto scientifico 
finale (CP, WP o PP) nella specifica collocazione editoriale seguirà le regole e le specifiche procedure della 
stessa. 
 

Opportunità di pubblicazione 
 
Il comitato scientifico del convegno selezionerà dagli 8 ai 12 CP tra quelli presentati al convegno per la 
pubblicazione in un numero di Sinergie. Sinergie è stata classificata in fascia “A” dall’AIDEA tra le riviste 
italiane di business administration (www.accademiaaidea.it). Gli autori dei paper selezionati per la 



 

pubblicazione su Sinergie saranno annunciati e premiati durante la sessione plenaria conclusiva del 
convegno. La pubblicazione su Sinergie Italian Journal of Management è gratuita. 
Sulla base del numero di CP ricevuti, il comitato scientifico potrà suggerire agli autori ulteriori giornali per 
garantire gli opportuni sbocchi editoriali. 
I CP non selezionati confluiranno, salvo espressa rinuncia da parte degli autori, unitamente ai WP, nei 
Proceedings digitali del convegno dotati di ISBN. 
I migliori PP saranno annunciati durante il convegno e pubblicati sulla rivista ADACI “Approvvigionare”. 
Ulteriori possibili sbocchi editoriali per i prodotti con un taglio più idoneo alla fruizione da parte dei 
professionisti del settore potranno essere rappresentati dai Rapporti di Ricerca di Sinergie e dalla collana on 
line Management Research. 
 

Vantaggi riservati agli autori 
 
Agli autori dei contributi che saranno presentati durante il convegno sarà offerta l’iscrizione gratuita ad 
ADACI per l’anno 2019. 
 



 

Comitato Scientifico editoriale del Convegno 
 
Alessandro Ancarani – Università di Catania 
Barbara Gaudenzi – Università di Verona 
Corrado Cerruti – Università degli Studi di Roma Tor Vergata 
Francesco Rizzi - Università di Perugia (Referente) 
Francesco Testa – Scuola Superiore Sant’Anna 
Gustavo Piga - Università degli Studi di Roma Tor Vergata 
Ivan Russo – Università di Verona 
Lorenzo Zanni - Università di Siena 
Luca Ferrucci – Università di Perugia 
Luciano Fratocchi – Università dell’Aquila 
Luigino Filice – Università della Calabria  
Marco Frey – Scuola Superiore Sant’Anna 
Riccardo Lanzara - Università di Pisa 
Ruggero Golini – Università di Bergamo 
Silvia Bruzzi – Università di Genova 
Marco Giannini- Università di Pisa 



 

Comitato Ricerca e Sviluppo ADACI 
 
Alessandro Pagano - Università di Urbino Carlo Bo 
Anna Claudia Pellicelli - Università di Torino 
Annalisa Tunisini - Università Cattolica di Milano 
Barbara Gaudenzi - Università di Verona 
Davide Luzzini - Audencia Nantes School of Management 
Enrico Massaroni - Sapienza Università di Roma 
Fabrizio Baldassarre (coordinatore) - Università di Bari Aldo Moro e PM Ricerca e Sviluppo ADACI  
Federico Caniato - Politecnico di Milano 
Francesco Ricotta - Sapienza Università di Roma 
Francesco Rizzi - Università di Perugia  
Gianluca Gregori - Università Politecnica delle Marche 
Guido Nassimbeni - Università di Udine 
Gustavo Piga - Università degli Studi di Roma Tor Vergata 
Ilaria Giannoccaro - Politecnico di Bari 
Ivan Russo - Università di Verona 
Lorenzo Zanni - Università di Siena 
Luca Ferrucci - Università di Perugia 
Luigi Bollani - Università Studi Torino 
Luigi Filice - Università della Calabria 
Marco Giannini - Università di Pisa 
Maria Rosaria Marcone - Università Politecnica delle Marche 
Massimo Marotta - CEO Stanley Black&Decker Italia S.p.A. e Università Politecnica delle Marche 
Matteo Kalkschmidt - Università di Bergamo 
Michele Germani - Università Politecnica delle Marche 
Paola Signori - Università di Verona 
Paolo Barbieri - Università di Bologna 
Riccardo Dulmin - Università di Pisa  
Riccardo Lanzara - Università di Pisa 
Roberta Bocconcelli - Università di Urbino Carlo Bo 
Roberto Panizzolo - Università di Padova 
Roberto Schiesari - Università di Torino 
Roberto Vona - Università Federico II di Napoli 
Saverino Verteramo - Università della Calabria 
Tomas Bassetti - Università Padova 
Valeria Mininno - Università di Pisa  
Vieri Maestrini - Politecnico di Milano 
 
Board ADACI 
 
Andrea Lucarelli – PM Formazione e Consigliere Nazionale ADACI 
Fabrizio Santini – Presidente Nazionale Adaci 
Federica Dallanoce – Segretario Generale ADACI  
Paolo Marnoni – Vice Presidente Nazionale ADACI 
Franco Savastano – PM Progetto Giovani ADACI 
Comitato Scientifico di ADACI: 
Fabrizio Albino Russo, Stefano Ruffini e Giovanni Atti 
 


