LE RAGIONI DI UNA DEDICA
Le «Conferenze Lincee»,
che si tengono il giovedì nella
seconda settimana del mese,
sono dedicate ad un Linceo
scomparso, italiano o straniero,
nel desiderio di mantenere viva
e tramandare anche ai più giovani la memoria di quegli studiosi che hanno saputo estendere i confini delle conoscenze
scientifiche ed umanistiche nel
costante desiderio di continuare ad apprendere, nel solco
dell’esortazione impartitaci dal
Presidente Luigi Einaudi, uno
dei rifondatori dell’Accademia
e convinto sostenitore della «filosofia lincea».
Non dimenticare mai i nostri ascendenti che hanno fatto
crescere la cultura e la scienza
del nostro Paese e il suo ruolo nella civiltà del sapere è
infatti un lascito fondamentale della tradizione
dell’Accademia che vogliamo in questo modo onorare.
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JAN TINBERGEN (L’Aia 1903 – 1994). Influente
economista olandese, fu il primo esponente della
disciplina a ricevere, nel 1969, insieme al norvegese
Ragnar Frisch, il Premio Nobel per l’economia
conferitogli per lo sviluppo e l’applicazione di modelli
dinamici all’analisi dei processi economici. Nel 1982
divenne Socio straniero dell’Accademia dei Lincei.
Professore alla Erasmus-Universität Rotterdam dal
1933, i suoi studi sull’uso degli strumenti statistici nel
verificare gli assunti economici condussero alla
fondazione presso questo stesso ateneo dell’Istituto di
Econometria. Dal 1936 al 1938 fu consulente della
Società delle Nazioni. Dal 1945 al 1955 fu il primo
direttore del Ufficio olandese per l'Analisi della
Politica Economica, da egli fondato. È stato membro
dell'Accademia Reale delle Arti e delle Scienze dei
Paesi Bassi e dell’Accademia Internazionale delle
Scienze.
Lo studioso è noto per le sue indagini sulle
reciproche influenze dei vari fattori ritenuti cause
delle crisi, indagini condotte con il complesso metodo
della correlazione multipla. Una importante regola
economica porta infatti il suo nome: la «regola aurea
di Tinbergen», relativa al rapporto tra obiettivi e
strumenti della politica economica.
Tinbergen è stato uno dei fondatori della
organizzazione non governativa «Economists for
Peace and Security» (EPS) che riunisce gli economisti
più impegnati nel campo della sicurezza e della pace.
www.lincei.it
Segreteria della Conferenza:
fox@lincei.it - tel: 06-68027227

Giovedì 9 marzo 2017
alle ore 17.30

il Socio Enrico GIOVANNINI
terrà la Conferenza “Jan Tinbergen”:
LO SVILUPPO SOSTENIBILE
NELL’ERA DELL’ANTROPOCENE
IL RUOLO DELL’ASVIS PER UN FUTURO
POSSIBILE

Le rivolgo il cordiale invito ad intervenire.
Il Presidente
Alberto Quadrio Curzio

