
ISEO. L’edizione della I.s.e.o.
Summer School che inizierà
tra due giorni si annuncia co-
me la più prestigiosa fin dalla
sua creazione. Non solo la
scuola estiva organizzata
dall’IstitutodiStudi Economi-
ci e per l’Occupazione di Iseo
compie quindici anni. Non
basta che confermi la sua vo-
cazione internazionale con
docenti da tutto il mondo,
compresi i tre premi Nobel
perl’EconomiaMichaelSpen-
ce,Robert Englee RobertMer-
ton, econ 65 studenti che arri-
verannoda49ateneidi 25Pae-
si. Perchè il 2018 è per l’I.s.e.o.
l’occasione per celebrare il
centesimo anniversario della
nascita di Franco Modigliani,
unico premio Nobel italiano
per l’Economia (1985), fonda-
tore e presidente dell’istituto
bresciano fino alla sua scom-
parsa nel 2003.

«Quest’annoabbiamo volu-
to che tutto il percorso di stu-
dimettesseinevidenzal’enor-
me apporto scientifico di Mo-
digliani - sottolinea Riccardo
Venchiarutti, vice presidente
dell’I.s.e.o. (il presidente è il
Nobel Robert Solow) -. Dal si-
stema pensionistico aimerca-
ti finanziari l’attività del pro-
fessoreèstatasfaccettata epo-
liedrica».

Il programma. Si parte dun-
que il 21 giugno mentre la
chiusura è prevista per il 30: la
quindicesima edizione della
Summer School durerà dieci
giorni, invece dellatradiziona-
le settimana. Giusto il tempo
di ambientarsi ad Iseo che
per i 65 partecipanti, dotto-
randi in Economia giunti da
tuttoil mondo (Qatar,Colom-
bia, Azerbaijan, Canada, Rus-
sia, Cina, Perù, Sud Africa,
Pakistan, Bahrain nonché di-
versi stati europei), sarà già
tempo di immergersi nello
studio.

Venerdì incontreranno sia
Michael Spence (premio No-
bel nel 2001) sia Robert Engle
(Nobel nel 2003). Il giorno se-

guente, a partire dalle 9
nell’aula magna del diparti-
mento di Economia e Mana-
gement a Brescia, si svolgerà
invece il convegno (gratuito
maconprenotazionenecessa-
ria) incentrato sull’attività
scientificadiFrancoModiglia-
ni: prenderanno parte, tra gli
altri, lo stesso Engle, Gianni
Amisano della Federal Reser-
ve,Marco Pagano dell’univer-
sità di Napoli e Robert Mer-
ton (Nobel nel 1997). Lunedì
25 si annuncia come un’altra
giornata clou: dopo la lezione
mattutina diMerton, ilpome-

riggio ad attendere glistuden-
ti ci sarà Carlo Cottarelli, già
membro del Fondo moneta-
rio internazionale e al centro
delle recenti vicende politi-
che italiane.

Andrés Rodrìguez-Pose
(London School of Economi-
cs), Haihong Gao (Chinese
Academy of Social Sciences),
Gael Giraud (Sorbona), Ka-
miar Mohaddes (Cambrid-
ge),ChristianDustmann (Uni-
versity College London) ed
Emanuele Ferragina (Istituto
di studi politici di Parigi) com-
pletano il quadro docenti del-

la I.s.e.o. Summer School,
semprepiù un’eccellenza for-
mativa e internazionale del
territorio. «Il nostro prestigio
ètalechegli ateneicofinanzia-
no la scuola, insieme ai nostri
sponsor, ai loro studenti»,
spiega Venchiarutti. Tra i par-
tecipanti ci saranno anche
due dottorandi dell’universi-
tà di Brescia, Giorgio Rizzini e
Nicola Comincioli, che po-
tranno partecipare grazie alle
borse di studio donate dalla
fondazione «Erminio Bonat-
ti»edaun anonimoimprendi-
tore locale. //

Il vicepresidente Riccardo
Venchiarutti: metteremo
in evidenza l’apporto
scientifico di Modigliani

Al via la I.s.e.o. Summer School
con tre premi Nobel all’Economia

Di fronteallaCapitanio. Il gruppo degli studenti che parteciperanno alla prossima edizione della summer school
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Aviaria
Avviata la raccolta
dei dati per
ottenere i rimborsi

Per l’attivazione delle misure
di sostegno per danni indiretti
causati dall’epidemia di in-
fluenza aviaria, il Ministero
delle politiche agricole ha
chiesto di avviare la raccolta
dei dati per il periodo dal pri-
mo ottobre 2017 fino al 30 giu-
gno 2018. Esprimendo soddi-
sfazione per questo provvedi-
mento, Confagricoltura Lom-
bardia sottolinea come per le
aziende in soccida vada verifi-
cato che la ditta soccidante ab-
bia provveduto alla compila-
zione della scheda di raccolta
dati in maniera esaustiva e
completa. Inoltre, è opportu-
no che l’allevatore sia in pos-
sesso della documentazione
relativaaidanni subiti.Gli alle-
vamenti non in soccida devo-
no invece provvedere diretta-
mente alla raccolta dei dati
con l’apposita scheda, da tra-
smettere entro il 15 luglio. Gli
uffici delle Unioni provinciali
sono a disposizione per sup-
portare le aziende avicole in
questo adempimento.

Mipaaf
Pubblicatonuovo
regolamento
sul biologico

Il Ministero delle politiche
agricole alimentari e forestali
rende noto che è stato pubbli-
cato sulla Gazzetta Ufficiale il
nuovo regolamento sull’agri-
coltura biologica che entrerà
in vigore nel 2021. «Abbiamo
treanni per lavorare allemodi-
fiche necessarie a rendere an-
cora più stringenti le regole
sulla qualità - ha dichiarato il
ministro Centinaio - oppure
per lavorare e correggere il ti-
ro su temi come le deroghe o
la conversione».
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