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L’ASSOCIAZIONE
L’Associazione Italiana di Scienze Regionali (A.I.S.Re) è un’associazione scientifica che si propone di
sviluppare, specialmente in Italia, attività di ricerca, formazione e divulgazione nelle discipline delle scienze
regionali.
A tale scopo promuove la circolazione delle idee e delle attività di ricerca sui problemi regionali che
utilizzino strumenti, metodi e schemi tecnici specificamente elaborati per le analisi regionali, come anche
l’adattamento di concetti, procedure e tecniche analitiche proprie di altre scienze; promuove ed incoraggia la
diffusione e l’insegnamento delle scienze regionali; si adopera per il riconoscimento del ruolo e della
qualificazione professionale di chi opera nel campo delle scienze regionali; cura lo scambio di informazioni e
le relazioni nazionali e internazionali fra gli studiosi e gli Enti che coltivano tale ordine di studi e la
cooperazione con associazioni scientifiche affini; promuove specifiche pubblicazioni di carattere scientifico e
tecnico sulle scienze regionali; promuove una conferenza da tenersi di regola annualmente, oltre che
congressi ed incontri, a livello nazionale ed internazionale, di scienze regionali.
L’AISRe è una sezione dell’European Regional Science Association (ERSA) che, assieme alla North
American e alla Pacific Regional, costituisce la Regional Science Association lnternational (RSAI) dedicata
agli studi di scienze regionali.
GLI ORGANI DELL’AISRE 2019‐2022
Presidente: Roberta Capello. Segretario: Cristina Bernini. Tesoriere: Marusca de Castris.
Componenti del Consiglio Direttivo: Alessandra Faggian, Laura Fregolent, Patrizia Lattarulo, Ilaria Mariotti,
Rosanna Nisticò, Andrea Omizzolo, Guido Pellegrini, Giovanni Perucca, Davide Piacentino, Vincenzo
Provenzano, Elena Ragazzi, Francesca Silvia Rota, Domenico Scalera.
Revisori dei Conti: Annalisa Caloffi, Silvia Cerisola, Carlo Ciccarelli.
LA CONFERENZA SCIENTIFICA ANNUALE
La Conferenza Italiana di Scienze Regionali è il principale evento a cadenza annuale dell’Associazione. La
Conferenza si propone come la sede per un confronto teorico sui temi delle Scienze Regionali e per la
presentazione dei risultati di ricerche condotte, nelle diverse aree applicative, secondo gli approcci
disciplinari che concorrono a questo campo di studi: economia, geografia, sociologia, pianificazione urbana e
regionale, demografia, statistica, sistemistica, matematica, ecc.
Come indicato nella Call annuale, gli iscritti alla Conferenza hanno sia l’opportunità di partecipare, sia come
uditori sia come relatori, alle diverse sessioni organizzate (plenarie, ordinarie, speciali, tavole rotonde ecc.).
Inoltre, è prevista la possibilità di proporsi come organizzatori di sessioni su tematiche specifiche.
I PREMI BANDITI DAL 2019
 Premio di dottorato “Giorgio Leonardi”. L’AISRe, per onorare la memoria di Giorgio Leonardi e
promuovere la diffusione delle Scienze Regionali fra i giovani studiosi, bandisce annualmente un
concorso per due premi di dottorato.
 Premio AISRe per il miglior paper presentato da un giovane studioso. Al fine di promuovere la diffusione
delle Scienze regionali nel mondo accademico italiano, l’Associazione Italiana di Scienze Regionali
(AISRe) ha deciso di premiare il contributo più originale ed innovativo che verrà presentato alla
Conferenza annuale da un giovane studioso.
 Premio miglior poster. Il premio viene assegnato al migliore tra i poster presentati alla Conferenza
annuale.
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LE PUBBLICAZIONI
 Scienze regionali è la collana dell’AISRe dedicata a diffondere contributi di studiosi italiani che
intendano contribuire allo sviluppo delle Scienze Regionali. La collana, edita dall’editore Franco Angeli e
fondata nel 1983, ospita monografie e raccolte di saggi dedicate allo studio dei problemi regionali e, più
in generale, contributi dedicati ad analizzare una casistica ampia di fenomeni (sociali, economici, politici,
comportamentali ecc.) aventi una dimensione spaziale. Annualmente, l’AISRe si riserva di pubblicare
nella collana i saggi ritenuti particolarmente interessanti tra quelli presentati nella Conferenza Scientifica
(www.aisre.it/pubblicazioni/collana-aisre).
 La rivista Scienze Regionali, quadrimestrale, nasce nel 2001 come strumento di dibattito scientifico
promosso dall’AISRe. Focus della rivista è l’analisi del territorio, la sua organizzazione spaziale,
economica, sociale, culturale, politica, fisica. In definitiva, le azioni che trasformano lo spazio in
territorio: la relazione dinamica tra dimensione fisica e dimensione sociale. La rivista pubblica, in italiano
e in inglese, contributi originali teorici, metodologici ed empirici, sui temi indicati e più in generale lavori
nel campo delle scienze sociali applicate al territorio. La rivista è aperta e promuove, tra l'altro, la
collaborazione di studiosi di altri paesi che, attraverso articoli ed interventi sui temi delle Scienze
Regionali, intendano contribuire al dibattito scientifico. La rivista è accreditata tra le riviste del Journal
Economic Literature (JEL) e di SCOPUS, e prevede una procedura di referaggio dei lavori
(www.mulino.it/riviste/issn/1720-3929).
 La rivista EyesReg, bimestrale, nasce nel 2011 come giornale on-line dell’AISRe. Gli obiettivi di
EyesReg sono quelli di: i) far circolare conoscenze rilevanti tra un pubblico più ampio e diversificato
rispetto a quello raggiunto dalle riviste scientifiche tradizionali; ii) stimolare un dibattito scientifico più
intenso e vivace, grazie ai tempi rapidi e alle potenzialità di interazione del web; iii) offrire un supporto
che permetta di raggiungere e confrontarsi con i policy-maker, in tempi utili affinché le proposte possano
essere prese in considerazione e dibattute. La rivista ha un taglio innovativo principalmente indirizzato
alla discussione e divulgazione scientifica a partire da contributi relativamente brevi e con la possibilità di
commentare gli articoli pubblicati. Si accettano contributi metodologici, teorici ed empirici sui temi delle
scienze regionali. La rivista prevede una procedura di referaggio dei lavori ed è dotata di ISSN
(www.eyesreg.it).
 E-book: Con il 2014 l’AISRe ha lanciato una nuova collana di volumi in formato elettronico (epub e pdf)
distribuiti gratuitamente on-line con licenza Creative Commons. Obiettivo della collana di E-book è
fornire un nuovo canale, rapido e innovativo, di disseminazione delle riflessioni teoriche e dei lavori di
ricerca che, per il contributo offerto alle Scienze Regionali, abbiano ricevuto il patrocinio dell’AISRe. La
licenza Creative Commons fa sì che l’autore possa mettere a disposizione del pubblico le proprie opere
con un “tragitto breve”, grazie alla diffusione on-line. Nello stesso tempo, l’AISRe si fa garante della
qualità e scientificità dei contributi pubblicati, assegnando ad ogni volume un codice ISBN.
NEWSLETTER
Periodicamente l’AISRe invia via mail ai propri Soci una newsletter con indicate le principali iniziative
dell’Associazione e una selezione di altri eventi, segnalati direttamente dagli utenti del sito.
CONTATTI
L’AISRe dispone di una Segreteria generale e una Segreteria tecnica che fa capo al Segretario dell’AISRe.
E-mail: segreteria.tecnica@aisre.it
Sito: www.aisre.it
Per l'invio di documentazione via posta, l'Associazione ha sede operativa presso il DAStU del Politecnico di
Milano, in Piazza Leonardo da Vinci 32 - 20132 Milano.

