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Per quali ragioni gli econornisti
non sono riusciti a prevedere la
Bravissima crisi economica
mondiale esplosa nei 2008?
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Per qual ragioni gl economisti non sono riusciti a pi-evedere la grav!sss:tela cr!s economica

F.nondialE esplosa nel 2008é E perché non escono a darne una :nterpreta7ione. che possa
dirsi pienamente conforme a fondamenti teorie de loro modell ?

Questi interragativi moto :egati aOl'attuah:tà r'appre:E emano :l punto dÌ partenza del convegno
dal t:to!o "La crisi Globale. Contributi alla critica della teoria e della politica economica", che sì
terrà all`i.in!versità dÉ Siena il 26 e il 27 gonna:n.
Le due giornate d: studio sono organizzate da: dipartimento dl Analisi dei sistemi economici e
sorialÌ E el:`€ÉE}ÍiiCr's!t del Sannio con il sostegno crei d!ppart!rriento di Economia politica e del
d;part:nlento di Politica economica, finanza e sviluppo dell'Ateneo senese e con ì contributo
della Fondazione Morite: de! Pasc€ i CEi Siena.
il convegno raccoglie una selezione dei mlgllori e più recenti contrlbut: alternativi sulla crisi e

sui mi ccan:srrrÌ di fE2r37ÍonaFYEentE} del d;a€}ÍttfIÌSFYEE} contemporaneo, cori partii orlare riguardo ai

lavori elaborati da alcuni trai piindlpa!: esponenti del pensiero c3;ticu italiano. Scopo

deil':n!7Éat!va e. dÌ contribu;re al:'avv:o dl una retrospettiva rrit!ca sE IÉ'e:€feti:É n apporto
dell`analls: economica mainstream alla comprensione della realtà sociale che c: circonda, e
alla r!apertura nÌ Un libera confronto delle idee sui fonnam nti della teoria e della politica
economica contemporanea.
Le giornate di Stadie si terranno presso le ifaroita di Eron om!a, n piazza San Francesco 7.
Aprirà É': convegno nella prima giornata di martedì il saluto del pres::de cella facoltà Angelo
R!ccabon! e del presidente della € ondazÉone Monte dei Pasc€ i cd! Siena Gabriehho Mancini.
A secu:re saranno numerosi gli interventi di autorevol:: studiosi e esperti del settore,
proverai nt da diverse università ita lane ed europee, che aífront ranno il tema della crisi
economica da diversi punti di vista, dai camb:ameni: nella distribuzione del redd::to ai diritti di
proprietà nrl'eannnmla della conoscenza, dalla dei rgnlam ntaz one del mercato del lavoro
alla g:obalOzza.-Eone,
li programma dettagliato delle due giri nate del convegno è disponibile con tutte le
informazioni organ:zzat;ve all'indirizzo weber € II.é.
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