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Padova, 26 settembre 2016 

MAURIZIO MOLINARI APRE L’ANNO ACCADEMICO  

DELLA LAUREA TRIENNALE IN ECONOMIA 

 

Il direttore de La Stampa terrà una opening lecture in occasione del welcome day per i 

nuovi iscritti al Corso di Laurea in Economia dell’Università di Padova 

 

Sarà il giornalista Maurizio Molinari, direttore del quotidiano La Stampa, a dare il benvenuto ai 

450 nuovi studenti del corso di laurea in Economia del Dipartimento di Scienze Economiche e 

Aziendali “Marco Fanno” - Università di Padova, con una opening lecture dal titolo “Economia 

e società in un mondo che cambia”. L’evento è in programma martedì 27 settembre, dalle 

10.30 alle 12.00, in Sala Petrarca del Cinema MPX in via Bonporti 22 a Padova. 

Per gli studenti che cominciano quest’anno il loro percorso universitario in un campo complesso 

e sfidante quale quello economico, sarà un’occasione per entrare subito nello spirito di un corso 

di laurea “giovane” (nato nel 2014), pensato per offrire uno sguardo a 360° sulle dinamiche 

economiche e sociali contemporanee. Molinari parlerà delle implicazioni dell’innovazione 

tecnologica e dei fenomeni sociali e geopolitici nei cambiamenti dello scenario economico 

attuale e futuro, di quale sarà il contesto socio-economico in cui questi studenti di oggi si 

troveranno a lavorare e del ruolo dell’internazionalizzazione nella formazione accademica e 

professionale. 

«Oggi più che mai noi dobbiamo abituare le giovani generazioni a muoversi in un mondo 

globalizzato e soggetto a cambiamenti continui», sottolinea Paolo Gubitta, presidente del Corso 

di laurea in Economia «La nostra proposta formativa va in questa direzione, sia per gli argomenti 

che insegneremo sia per le opportunità internazionali che offriremo ai nostri studenti. 

Cominciare l’Università ascoltando l’intervento di Maurizio Molinari li aiuterà a capire fin dal 

primo giorno come sarà il mondo in cui vivranno». 

 

Maurizio Molinari 

Da gennaio 2016 è Direttore del quotidiano La Stampa, di cui in precedenza è stato 

corrispondente dal Medio Oriente, dagli Stati Uniti e dall'Unione Europea. Ha intervistato 

numerosi personaggi della politica e dell’economia mondiale: dai presidenti Usa Barack Obama 

e George W. Bush ai Segretari generali dell'Onu Kofi Annan e Ban Ki Moon; dal Presidente 

israeliano Shimon Peres al leader dell'OLP Yasser Arafat, al leader libico Muammar Gheddafi; 

dal banchiere David Rockefeller al presidente della Banca Mondiale Paul Wolfowitz. Collabora 

con La7, RaiNews24, Sky TG 24 e Tg5. Ha studiato al Manchester College di Oxford e 

all'Università ebraica di Gerusalemme e si è laureato in Scienze politiche nel 1989 e in storia nel 

1993 all'Università La Sapienza di Roma. 

 

Informazioni: 

L’evento è prioritariamente riservato agli studenti del primo anno del Corso di laurea in 

Economia. Per partecipare è necessario iscriversi a questo link: http://opening-lecture-molinari-

trec.eventbrite.it. 
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