
A Iseo una «Summer school» con i premi Nobel
ISEO - Una SummerSchool

con docenti di altissimo livello e
riservata a studenti stranieri
provenienti dalle principali uni-
versità americane ed inglesi.
Questa è l’iniziativa presentata
ieri dalla associazione I.S.E.O.
(Istituto di Studi Economici e
per l’Occupazione) presso l’Ise-
olago Hotel in Iseo. Il progetto è
stato introdotto alla stampa da
Riccardo Venchiarutti, vicepre-
sidente dell’Istituto, nonché
giornalista televisivo.

I.s.e.o. è un’associazione no-
profit fondata nel 1998 e presie-
duta, sino alla sua scomparsa
dal professor Franco Modiglia-
ni, Premio Nobel per l’econo-
mia. L’attuale presidente è il
professor Robert Solow, Pre-
mio Nobel per l’economia 1987.

La SummerSchool ha l’obiet-
tivo di condurre gli studenti
attraverso un’analisi dei cam-
biamenti economici del merca-
to europeo provocati dall’allar-
gamento dell’Europea e in con-
siderazione dei mutati equilibri

dei mercati mondiali. Alla scuo-
la, riservata a laureati, parteci-
peranno 40 studenti provenien-
ti da 12 Paesi del mondo (ameri-
cani, inglesi, canadesi, australia-
ni, messicani, tedeschi, france-
si, ma anche russi, taiwanesi,
neozelandesi, norvegesi); le pre-
senze italiane sono una decina.
Le lezioni, che si svolgeranno
esclusivamente in lingua ingle-
se presso l’Iseolago Hotel, sa-

ranno tenute dai Premi Nobel
per l’economia Myron Scholes,
Michael Spence e Joseph Stigli-
tz. Una parte del corso sarà
tenuto da importanti economi-
sti, come Michael Spendolini
ideatore del benchmarking, da
Raffaele Rizzardi, tra i massimi
esperti di fisco, e dal professor
Tito Boeri.

La scuola è stata resa possibi-
le, grazie ad una serie di spon-

sor che meritano una citazione:
la Fondazione Cariplo, Net spa,
Sabaf spa, Banca Intesa, Gene-
rali A.M., Bpu Banca, Aib, Bre-
scia Trasporti. Le lezioni, che
inizieranno il prossimo 28 giu-
gno, saranno precedute da un
convegno che si terrà nella stes-
sa giornata sul tema «Le due
sponde dell’Oceano: la nuova
Europa nell’economia globale».
Il convegno è dedicato alla me-
moria di Franco Modigliani.
L’incontro si svolgerà in matti-
nata presso l’aula magna Fran-
co Modigliani dell’Istituto "An-
tonietti", Iseo (Bs), mentre al
pomeriggio i lavori continueran-
no presso l’Iseolago Hotel.

Alla convention interverran-
no i Premi Nobel Myron Scho-
les, Michael Spence ed in video-
conferenza Robert Solow; han-
no quindi assicurato la propria
presenza i ministri Mario Bal-
dassarri e Lucio Stanca, l’ex
ministro Tiziano Treu e Gian
Luigi Costanzo (ad Generali
A.M.)
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