LA FACOLTÀ DI ECONOMIA E IL DIPARTIMENTO DI SCIENZE ECONOMICHE
DELL’UNIVERSITÀ DI CASSINO, A DUE ANNI DALLA SUA SCOMPARSA,
ORGANIZZANO UNA LEZIONE IN RICORDO DI
GIORGIO GAGLIANI
PROF. ORDINARIO DI ECONOMIA POLITICA
SUL TEMA:
“INCENTIVES AND PROSOCIAL BEHAVIOR”
RELATORE: PROF. ROLAND BÉNABOU (PRINCETON UNIVERSITY)
LA LEZIONE SI TERRÀ MARTEDÌ 13 GIUGNO 2006 PRESSO LA FACOLTÀ DI ECONOMIA
DELL’UNIVERSITÀ DI CASSINO, AULA 0.02, VIA S. ANGELO, CASSINO (FR).

PROGRAMMA
10:15 – Saluto ai partecipanti - Fausto Piola Caselli, Preside della Facoltà di Economia; Marina Bianchi
Vice Direttore del Dipartimento di Scienze Economiche.
10:30 – Chair: Maurizio Franzini (Università di Roma “La Sapienza”) - Avvio dei lavori.
10:45 – Lezione: “Incentives and prosocial behaviour”, Roland Bénabou, (Princeton University).
12:00 – Commenti a cura di Alberto Bennardo (Università di Salerno), Benedetto Gui (Università di
Padova), Francesco Ferrante (Università di Cassino), Maurizio Pugno (Università di Cassino).
13:00 – Dibattito.
13:20 – Chiusura dei lavori.
13:30 – Buffet.

Comitato organizzatore:
- Marina Bianchi (Università di Cassino)
- Francesco Ferrante (Università di Cassino)
- Maurizio Franzini (Università di Roma “La Sapienza”)
Per ulteriori informazioni:
Daniela Federici, d.federici@unicas.it
Francesco Ferrante, f.ferrante@caspur.it
N.B. Si prega di confermare l’eventuale partecipazione entro il 6 giugno 2006 inviando un
messaggio di posta elettronica all’indirizzo: l.mainolfi@unicas.it.

Come raggiungere la sede della Facoltà di Economia
In Treno
La sede è raggiungibile a piedi dalla Stazione di Cassino in circa 15 minuti. Usciti dalla
stazione, all’incrocio con via Bonomi, si gira a sinistra; dopo circa 500 metri si incrocia, sulla
sinistra, via S. Angelo.
In alternativa, è possibile utilizzare il servizio navetta con partenza ogni mezz’ora da via
Bonomi, di fronte al piazzale della stazione, o il servizio taxi con partenza dalla stazione.
In automobile
Usciti dal casello, si procede verso il centro attraverso la via Casilina sino a via Bonomi. Si
gira a destra su via Bonomi e, dopo circa 50 metri si incrocia, sulla destra, via S. Angelo.

“Dawn points, and another day
Prepares for heat and silence. Out at sea the dawn wind
Wrinkles and slides. I am here
Or there, or elsewhere. In my beginning.”
T.S. Eliot, Four quartets, East Coker

NOTA BIOGRAFICA SU GIORGIO GAGLIANI

Decano della Facoltà di Economia dell’Università di Cassino, professore ordinario di
Macroeconomia, già direttore del Dipartimento di Economia politica e preside della Facoltà di
Scienze Economiche e Sociali dell'Università della Calabria, ha insegnato Politica Economica,
Economia Internazionale ed Economia del Lavoro. Ha studiato a Roma e Chicago e, in qualità di
visiting, presso le Università di Oxford, Berkeley e Texas (Austin). Nato a Roma il primo gennaio
del 1943, Giorgio Gagliani, si è laureato in Economia nell'Università di Roma la Sapienza nel 1967,
relatore Federico Caffè, del quale è stato uno degli allievi più brillanti e col quale ha mantenuto un
costante e speciale rapporto umano e scientifico. La sua carriera accademica è iniziata nell'Istituto
di politica Economica dell'Università di Roma dove, giovanissimo, è stato assistente ordinario.
Dopo la laurea ha trascorso un lungo periodo di studio presso l'Università di Chicago, che ha
portato alla sua prima importante pubblicazione, una monografia sulla curva di Phillips, che ha
costituito, per molti anni, un punto di riferimento per gli studiosi del rapporto tra inflazione e
disoccupazione.
A metà degli anni settanta, ottiene un incarico nella nascente Università della Calabria e nel
1981 viene nominato professore ordinario di Politica Economica. Al decollo e allo sviluppo
dell'Università della Calabria, per molti aspetti una grande novità per il Mezzogiorno, ha dedicato,
come docente, direttore di dipartimento, preside e presidente di una splendida biblioteca, il suo
impegno appassionato e intelligente per oltre un quindicennio. Gli anni calabresi sono stati anche
anni di intensa e proficua attività scientifica, testimoniata da numerose pubblicazioni su riviste
internazionali, che hanno costituito punto di riferimento per studiosi di diverse appartenenze
disciplinari (European Economic Review, American Journal of Sociology, European Sociological Review).
Il suo campo di ricerca più coltivato è stato quello delle caratteristiche dello sviluppo
economico, le sue presunte "leggi", il suo modo di manifestarsi soprattutto in rapporto al lavoro e
alla distribuzione del reddito. Su questi temi ha prodotto contributi originali, rigorosi,
doviziosamente informati. I suoi studi hanno illustrato aspetti dei processi di sviluppo prima
sottovalutati e hanno fornito strumenti statistici nuovi per lo studio della distribuzione del reddito
nel lungo periodo. Non una frase dei suoi scritti è sfuggita al controllo del suo innato rigore, al suo
prezioso senso critico.
Gli anni trascorsi presso la Facoltà di Economia dell’Università di Cassino (1993-2004) lo
hanno visto particolarmente impegnato, con la serietà d’intenti e l’umanità che ne
contraddistinguevano l’azione, sia sul fronte didattico che su quello
delle attività istituzionali.
Uomo colto, sensibile, curioso e schivo, Giorgio Gagliani è stato e continuerà ad essere per
allievi e colleghi un riferimento indispensabile.

