
 
Società Italiana degli Economisti 

 

1 

Verbale dell’incontro con gli studenti di Rethinking Economics 
del 27 ottobre 2018. 

 
Il 27 ottobre 2018, alle ore 9, presso l’Aula Magna degli Uffici della Regione Emilia 
Romagna all’interno della 59a Riunione Scientifica Annuale della Società Italiana degli 
Economisti, si è svolta la sessione parallela intitolata ‘Dieci anni di crisi: cosa (non) è 
cambiato nelle università?’ organizzata da Rethinking Economics Italia.  
Presiede la sessione Alberto Bartoccini (Rethinking Economics); prendono parte: 
Enrico Bellino (Università Cattolica di Piacenza e CdP della SIE), Massimo D’Antoni 
(Università degli Studi di Siena) e Cristina Re (Rethinking Economics).  
 

Viene svolta una presentazione dei gruppi di Rethinking Economics attivi nelle 
università italiane e delle iniziative finora promosse. Da parte di tutti i presenti si 
registra la necessità di dare maggiore spazio negli insegnamenti di carattere economico 
alle visioni delle principali scuole di pensiero (neoclassica, classica, marxista, 
keynesiana, ecc.).  

Viene inoltre presentato da Massimo D’Antoni e discusso dall’assemblea il libro 
di testo «L’economia» sviluppato dal team «CORE».   

Si discute poi brevemente dell’attuale sistema di incentivazione delle carriere 
accademiche nel quale si ritiene venga dato un peso non adeguato alla qualità della 
didattica svolta rispetto a quello dato alla qualità della ricerca.  

Enrico Bellino ribadisce che la SIE è sensibile a tutte le istanze sollevate nel 
corso dell’incontro. Trattandosi di una associazione di tutti gli economisti la SIE non 
può prendere una posizione a favore di una visione economica a discapito delle altre. 
Tuttavia la raccomandazione di un approccio pluralistico sia in ambito didattico che di 
ricerca è sempre fatta propria dalla SIE. A titolo di esempio vengono richiamati il nuovo 
Statuto dell’associazione e il Codice etico (che verranno messi in votazione nei prossimi 
mesi), laddove menzionano esplicitamente il pluralismo scientifico come atteggiamento 
da salvaguardare in tutte le scelte rilevanti della professione. 
 
La Sessione si chiude alle ore 10:35. 
 
 
A cura di Enrico Bellino. 


