PER L'ECONOMIA

Gli ex alunni Forte e Bontadini
premiati dal Collegio Ghislieri
Il riconoscimento va
all'ex ministro delle Finanze
con l'ultimo governo Fanfani
e al 29enne che lavora
in ProcterBGamble
PAVIA

L'Associazione Alunni del collegio Ghislieri di Pavia annuncia i nomi dei vincitori del Premio Ghislieri 2018. Per la categoria Senior, quest'anno è insignito del riconoscimento
Francesco Forte, nato nel
1929, alunno del Ghislieri dal
1947, professore emerito
dell'università La Sapienza di
Roma, ministro delle Finanze
nel governo Fanfani e ministro delle Politiche comunitarie dell'Unione europea nel
successivo governo Craxi. Per
la categoria Junior, viene invece premiato Giulio Bontadini,
nato nel 1989, alunno dal
2008, "Data scientist" e "Nor-

thern Europe analytics leader" per Procter&Gamble UK.
La cerimonia di consegna dei
premi si terrà giovedì 4 ottobre alle 17, nell'aula Magna
del collegio. Il professore
Francesco Forte terrà una lectio magistralis dal titolo "Taccuino d'un economista, Jack
dai sette mestieri", mentre
Giulio Bontadini interverrà
nella lezione "Una nuova catena di valori: dai dati alle intuizioni". Ilfilo conduttore dell'edizione 2018 è infatti "Viaggi
ghisleriani nell'economia".
«Con questo tema - spiega
Emilio Girino, presidente
dell'Associazione Alunni - il
premio intende testimoniare
l'importanza dell'economia e
della cultura al servizio della
politica e della società, proprie della seconda metà del
XX secolo. Abbinando i percorsi dei due protagonisti dell'edizione di quest'anno, nel se-

gno delle molteplici vie che informano l'agire economico, il
Comitato scientifico ha inteso
accostare due figure che hanno riconfermato non solo i talenti forgiati dal laboratorio
d'intelligenze ghisleriane ma
anche l'importanza della solida formazione che in esso si
pratica, e gli effetti che tale
connubio di talento e disciplina ha esplicato ed esplica, lungo un arco di ben oltre mezzo
secolo, nella gestione economica sia di governo sia di management». Il premio Ghislieri, giunto alla sua ottava edizione, è il riconoscimento assegnato
dall'Associazione
Alunni con l'obiettivo di riconoscere il merito scientifico e
professionale dei propri studenti laureati e di promuovere l'identità istituzionale, la
conoscenza e il prestigio del
Ghislieri in Italia e all'estero.
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