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Iseo 21 giugno 2017 - Con la lezione del premio Nobel Jean Tirole è entrata nel vivo la
14sima edizione della I.S.E.O Summer School: la scuola estiva promossa dall'Istituto
I.S.E.O e in programma a Iseo fino a sabato 24 giugno. A partecipare i corsi sono 65
giovani economisti provenienti da 22 Paesi e 45 università sparse per il mondo, arrivati sul
bresciano per imparare dai grandi nomi dell'Economia. Le prime lezioni, nelle scorse ore,
hanno visto salire in cattedra Daniel Gros: direttore del Ceps di Bruxelles, , Ulrich Volz:
professore alla Soas, University of London, Michele Boldrin:professore alla Washington
University e Dimitra Petropulou: professore alla Surrey University. Ora il testimone passa
ai tre premi Nobel per l'Economia presenti nel corpo docenti di quest'anno: oltre a Jean
Tirole (premio Nobel 2014) da oggi fino a sabato insegneranno anche Michael Spence
(Nobel 2001) e Eric Maskin (Nobel 2007).
La scottante attualità economica internazionale sarà al centro della discussione: i relatori
spazieranno dal tema della diseguaglianza globale a quello della crescita e
dell'innovazione, passando per questioni diventate ormai cruciali, Brexit in testa. La
I.S.E.O Summer School non è pero un corso puramente accademico: i 65 partecipanti
hanno già visitato Iseo, le cantine vitivinicole della Franciacorta (ospiti della famiglia
Berlucchi) e anche il Sebino intero, a bordo di kayak. Prevista nelle prossime ore anche
una visita guidata a Brescia, dal museo di Santa Giulia al Capitolium, grazie alla

collaborazione di Bresciatourism. Inoltre, domani giovedì 22 giugno alle 10, l'Istituto
I.S.E.O si trasferirà in città, a Brescia, per il convegno aperto a tutto il pubblico interessato
dal titolo"Innovazione e proprietà intellettuale" promossocon l'Università di Brescia. Il panel
dei relatori può contare su Jean Tirole, Michele Boldrin e Jacques Darcy. Durante
l'incontro si approfondirà il legame tra innovazione, proprietà intellettuale e brevetti. Al
centro dell'analisi ci sarà il ruolo svolto dalla regolamentazione in questo settore: regole e
norme rappresentano uno strumento di impulso o, come dimostrato da diverse evidenze
empiriche negli Stati Uniti, fanno invece da ostacolo alla crescita di lungo periodo?
L'incontro è ad ingresso libero con prenotazione obbligatoria sul sito www.istiseo.org.

