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Ricerca, Economia e Finanza: Verso un Welfare Sostenibile
PROGRAMMA
Ore 14.00: Saluti iniziali

Il convegno promosso dall'Istituto I.S.E.O d'intesa con l'Università degli Studi di
Brescia vuole essere un incontro a cavallo fra economia e medicina, fra economia

Sergio Pecorelli, rettore Università degli Studi di
Brescia

e salute. Il tema centrale alla discussione è di scottante attualità: la ricerca di nuovi
percorsi e rinnovate strategie per promuovere un welfare sostenibile anche in

Riccardo Venchiarutti, vicepresidente Istituto
I.S.E.O.

Europa, prendendo in prestito e valutando gli strumenti (economici e finanziari)
messi in campo, proprio in questo settore, dagli Stati Uniti. Un’ attenzione

Ore 14.45: Interventi

particolare sarà data a forme di finanziamento innovative ideate per sostenere

Roberto Savona, professore Università degli
Studi di Brescia

progetti di ricerca sulla cura contro il cancro, l’Alzheimer e le malattie cosiddette

Angus Deaton, professore Princeton University,
Premio Nobel per l’Economia 2015

Ogni relatore affronterà la discussione sfruttando la sua esperienza e la sua

Roger Stein, professore MIT

per l'Economia 2015, Roger Stein, professore dell' Mit di Boston, Guido Rasi,

Guido Rasi, direttore European Medicines
Agency
Ore 17.00: Chiusura lavori

orfane.

specifica materia di studi: sul palco si alterneranno Angus Deaton, premio Nobel

executive director European Medicines Agency e Roberto Savona, professore
dell'Università degli Studi di Brescia.
L’incontro prevede la traduzione simultanea dall’inglese all’italiano.

La partecipazione agli incontri è gratuita. E’ tuttavia necessario riservare i posti a sedere registrandosi sul sito www.istiseo.org
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