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Laureati da tutto il mondo all’iniziativa di «Iseo» a fine mese con l’economista Stiglitz

Borsisti di Bergamo a scuola dai Nobel
Giovani borsisti che pro-

vengono dagli istituti di cre-
dito del gruppo Bpu (Ban-
che Popolari Unite) a scuo-
la dai Nobel, con studenti
stranieri provenienti dalle
principali università ameri-
cane ed inglesi. Questa è l’i-
niziativa presentata ieri dal-
l’Istituto Iseo (Istituto di
Studi Economici e per l’Oc-
cupazione) presso l’Iseola-
go Hotel di Iseo. Il proget-
to è stato presentato da Ric-
cardo Venchiarutti, vice-
presidente dell’Istituto, non-
ché giornalista televisivo.

Iseo è un’associazione no-
profit fondata nel 1998 e
presieduta, sino alla sua
scomparsa, dal Nobel Fran-
co Modigliani. L’attuale pre-
sidente è Robert Solow, No-
bel per l’economia 1987. La
Summer School ha l’obiet-

tivo di condurre gli studen-
ti attraverso un’attenta ana-
lisi dei cambiamenti econo-
mici del mercato europeo
provocati dall’allargamento
dell’Europa. Alla scuola, ri-
servata a lau-
reati, parteci-
peranno 40
studenti pro-
venienti da
12 Paesi:
americani, in-
glesi, canade-
si, australia-
ni, messicani,
tedeschi,
francesi, ma
anche russi,
taiwanesi, neozelandesi,
norvegesi ed altri ancora.
Tra questi, cinque ragazzi
neolaureati (un bergama-
sco e quattro di altre zone
d’Italia) delle Banche Popo-

lari Unite, che ha deciso di
aderire e supportare l’ini-
ziativa con borse di studio.
Le lezioni, che si svolgeran-
no esclusivamente in lingua
inglese presso l’Iseolago Ho-

tel, saranno
tenute dai
Nobel per l’e-
conomia My-
ron Scholes,
Michael
Spence e Jo-
seph Stiglitz.
Una parte del
corso sarà te-
nuto da im-
portanti eco-
nomisti, come

Michael Spendolini ideato-
re del Benchmarking, Raf-
faele Rizzardi, tra i massi-
mi esperti di fisco, e Tito
Boeri. Gli studenti si tra-
sferiranno da Iseo a Berga-

mo il 1° luglio in occasione
della consegna della laurea
ad honorem a Stiglitz pres-
so la nostra Università. La
scuola è stata resa possibi-
le grazie ad una serie di
sponsor: Fondazione Cari-
plo, Net, Sabaf, Banca In-
tesa, Generali A. M., Bpu
Banca, Aib, Brescia Tra-
sporti. La scuola, che ini-
zierà il 28 giugno, sarà in-
trodotta da un convegno
che si terrà nella stessa
giornata, dedicato alla me-
moria di Modigliani. Alla
convention interverranno
i Nobel Myron Scholes, Mi-
chael Spence ed in video-
conferenza Robert Solow, i
ministri Mario Baldassarri
e Lucio Stanza, l’ex ministro
Tiziano Treu, Gian Luigi
Costanzo, amministratore
delegato delle Generali.

Al master
parteciperanno anche

giovani laureati
provenienti dagli

istituti di credito del
gruppo Banche
Popolari Unite


