
 

  

ACCADEMIA  NAZIONALE  DEI  LINCEI 
CLASSE DI SCIENZE MORALI, STORICHE E FILOLOGICHE 

_____________________________________________________________________________________________________ 

«SEGNATURE» 

 

14 APRILE 2021 

- ore 17 - 

Giorgio Lunghini  

tra pluralismo e critica della teoria economica  
______________________ 

Introduce: 

Roberto ANTONELLI (Accademia Nazionale dei Lincei) 

Coordina: 

Neri SALVADORI (Linceo, Università di Pisa) 

Intervengono: 

- Anna CARABELLI (Università degli Studi del Piemonte 
Orientale “Amedeo Avogadro”): La lettura di Giorgio 
Lunghini di Keynes e della crisi finanziaria 2007-13 

- Andrea FUMAGALLI (Università di Pavia), Stefano LUCARELLI 
(Università degli Studi di Bergamo): L’Economia politica come 
scienza critica: la lezione di Giorgio Lunghini  

- Lorenzo RAMPA (Università di Pavia): Giorgio Lunghini, 
maestro di pluralismo 

La manifestazione potrà essere seguita in streaming sul canale linceo  

https://www.lincei.it/it/live-streaming  

https://www.lincei.it/it/live-streaming


 

  

LE «SEGNATURE» 

Curate dai Soci Lincei, le «Segnature» del mercoledì comprendono conferenze, giornate di 
studio o brevi convegni concepiti secondo un ampio spettro tematico, anche con la 
partecipazione di studiosi esterni all’Accademia. Si tratta di un’iniziativa volta a favorire la 
più ampia diffusione delle molteplici attività dell’Accademia.  

Nel loro esprimere carattere di universalità, le «Segnature» mantengono però il tratto 
distintivo di un apporto compiuto e ben definito nel campo delle conoscenze; per tale motivo 
si è pensato di intitolarle prendendo spunto dalla dicitura latina medievale signatura, che 
nell’antica stesura dei manoscritti spesso denotava la “firma” o “sottoscrizione” apposta dal 
redattore alla fine del testo trascritto. Il termine trovò presto applicazione in bibliologia ad 
indicare l’insieme dapprima delle lettere e in seguito dei numeri usati per marcare, nei libri a 
stampa, il progressivo succedersi dei fogli e dei fascicoli in modo da poter legare il volume nel 
giusto ordine. Nella odierna accezione lincea ciò si traduce in una sequenza di iniziative 
caratterizzate dalla unità, pur nella molteplicità di metodi e di temi. 

******** 

 

Palazzo Corsini - Roma 

 

 

PRESENTAZIONE – Giorgio Lunghini (1938-2018) ha contribuito alla storia ed alla critica 
delle teorie economiche, contribuendo in modo autorevole alle teorie del valore, del 
capitale, della distribuzione del reddito, della crescita, e della disoccupazione. Studioso di 
Smith, Ricardo, Marx, Keynes, e Sraffa, ha saputo con maestria trarre da questi autori 
concetti e idee atte ad interpretare l'attualità economica. I suoi contributi mantengono una 
straordinaria vitalità e ci ricordano come solo una comunità scientifica pluralistica e 
aperta alle diversità può progredire e svilupparsi. Nella sua lunga attività di docente, 
anche grazie alla chiarezza cristallina della sua esposizione, ha stimolato l'interesse verso 
la scienza economica e la sua critica, formando un ampio numero di ricercatori e 
ricercatrici. 

______________________ 

 

web: www.lincei.it 
Segreteria del convegno: fox@lincei.it  
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