Lucca, venerdì 11 Marzo 2011, ore 11
Auditorium San Romano (Piazza San Romano, Lucca)
LORENZO BINI SMAGHI INAUGURA L’ANNO ACCADEMICO IMT 2010-2011
Lezione magistrale "QUALE EUROPA DOPO LA CRISI?"
Presenti i 34 nuovi allievi della Scuola, selezionati fra oltre 1.200 domande provenienti da tutto il
mondo, e i 16 ricercatori attivi presso IMT
Sarà Lorenzo Bini Smaghi (membro del Comitato Esecutivo della Banca Centrale Europea) a inaugurare l’anno
accademico 2010-2011 di IMT Alti Studi Lucca con una Lezione Magistrale su “Quale Europa dopo la crisi?”.
Bini Smaghi prenderà in esame l'assetto istituzionale dell'area dell'Euro, le sue deficienze e i cambiamenti in
corso volti a colmare possibili lacune. In particolare, si soffermerà su come l'Europa stia reagendo alla
crisi finanziaria e in che modo si stia attrezzando per evitare l'insorgere di possibili squilibri nel futuro. Infine, la
lezione offrirà una valutazione di possibili assetti istituzionali volti a far fronte ad eventuali crisi del domani.
Dopo i saluti della autorità, Fabio Pammolli, Direttore di IMT, presenterà le aree e le unità di ricerca della
scuola, le attività di alta formazione, nonché i risultati delle ultime selezioni di allievi e faculty.
IMT, Istituto universitario di studi avanzati a ordinamento speciale, si è distinto in questi anni per l’apertura, su
basi meritocratiche, delle selezioni di allievi e giovani ricercatori, allineandosi a standard consolidati su scala
internazionale.
Alcuni dati: nell’ultima selezione per 8 posizioni di ricercatore sono pervenute oltre 500 candidature provenienti
dalle migliori università del mondo. I 34 nuovi allievi della Scuola sono stati scelti fra oltre 1.200 candidature, di
cui il 75% provenienti dall’estero. Nello scouting appena concluso per l’ampliamento del personale docente, le
manifestazioni di interesse sono giunte da oltre 50 paesi.
Lorenzo Bini Smaghi è membro del Comitato Esecutivo della Banca Centrale Europea dal giugno del 2005.
E’ stato anche Dirigente Generale della Direzione Rapporti Finanziari Internazionali al Ministero dell’Economia e
delle Finanze, Vicedirettore Generale per la Ricerca Economica alla Banca Centrale Europea, Capo della
Divisione Analisi e Pianificazione dell’Istituto Monetario Europeo e Capo dell’Ufficio Cambi e Commercio
Internazionale presso Banca d’Italia. Bini Smaghi, 54 anni, è anche Grande Ufficiale al Merito della Repubblica
Italiana.
Lucca, 5 marzo, 2011

