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Oltre la crisi

Quale economia 
per affrontare le sfide 
del presente?
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Dialoghi

In un tempo caratterizzato 
da forti tensioni e una crescente
ansietà per il futuro, l’Università
di Udine vuole rilanciare 
lo strumento del dialogo, 
quale mezzo per conoscere
attraverso l’incontro e come
strumento di lavoro in una
società composita e complessa.

hic sunt futura
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IL TEMA

In questi anni si è discusso a lungo sulle cause e sui
meccanismi della crisi economica; oggi risulta quanto
mai necessario concentrarsi sulle soluzioni. Le ricette,
al riguardo, sono molteplici: c’è chi scommette su libe-
ralizzazioni e maggiore concorrenza e chi su un ruolo
attivo dei cittadini, capaci di fare politica col portafoglio;
chi sostiene un approccio liberista al mercato e chi rin-
nova l’antica tradizione dell’economia civile.
“Dialoghi” propone un confronto tra visioni diverse
dell’economia, nel tentativo di mettere a fuoco le sfide
che ci attendono.

GLI OSPITI

Leonardo Becchetti è ordinario di Economia Politica
presso la Facoltà di Economia dell’Università di Roma
“Tor Vergata”. Ha conseguito il Master of Science in
Economics presso la London School of Economics e il
Dottorato alle Università di Oxford e di Roma La Sa-
pienza. Autore di più di quattrocento titoli, è stato pre-
sidente del Comitato Etico di Banca Etica dal 2005 al
2014 e attualmente è membro del comitato etico di
Etica sgr. È presidente del comitato scientifico di Next
– Nuova Economia per Tutti, e direttore del sito
www.benecomune.net; cura, inoltre, il blog di “Repub-
blica” dal titolo La Felicità sostenibile.

Riccardo Puglisi è professore associato di Economia
Politica presso il Dipartimento di Scienze Politiche e So-
ciali dell’Università di Pavia. È redattore de “lavoce.info”
ed editorialista per “il Corriere della Sera”. In prece-
denza è stato Visiting Lecturer presso il Dipartimento di
Scienze Politiche del Massachusetts Institute of Te-
chnology (2005-2007), Marie Curie fellow presso l’ECA-
RES, Université Libre de Bruxelles (2007-2009) e
ricercatore presso l’Università di Pavia (2009-2015). Nel
2016 ha conseguito con Jim Snyder (Harvard) il premio
Hicks-Tinbergen per il miglior articolo pubblicato sul
“Journal of the European Economic Association” nel
biennio precedente.
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