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COMUNICATO STAMPA 

 
PREMIO GHISLIERI 2015 

PER LA SCIENZA ECONOMICA E L’IMPEGNO ISTITUZIONALE  
NELLA POLIS MODERNA  

A RICCARDO PUGLISI E A VIRGINIO ROGNONI 
 

PAVIA 8 ottobre 2015 – Il Premio Ghislieri 2015 per la Scienza economica e l’impegno istituzionale 
nella polis moderna sarà assegnato oggi dall’Associazione Alunni del Collegio Ghislieri a 
RICCARDO PUGLISI, professore associato di Economia politica presso l’Università degli 
Studi di Pavia, e a VIRGINIO ROGNONI, giurista e uomo politico. L’edizione 2015 del Premio 
Ghislieri, la sesta dalla sua istituzione, intende riconoscere l’eccellenza nello studio delle scienze 
economiche e giuridiche nel contesto delle istituzioni e l’impegno al servizio della polis nella sua 
declinazione contemporanea. 
 
“Riproponendo la formula collaudata con successo nella scorsa edizione, improntata al superamento delle barriere 
disciplinari – dichiara Emilio Girino, presidente dell’Associazione Alunni del Ghislieri – il premio di 
quest’anno intende abbinare due figure che contribuiscono a delineare l’idea di polis contemporanea, da un lato attraverso 
metodi innovativi per la conoscenza scientifica delle sue dinamiche, dall’altro attraverso l’esperienza maturata in prima 
persona al servizio delle sue istituzioni. Nella convinzione di poter così arricchire ancora una volta, grazie alle eccellenze 
Ghisleriane, il dibattito attuale su temi che coinvolgono il futuro del nostro Paese e di trasmettere un messaggio di 
positività alla gioventù ricca di talento ma spesso delusa nel suo entusiasmo”. 
 
PREMIO GHISLIERI 2015: RICCARDO PUGLISI, classe 1974, economista, alunno del Collegio 
Ghislieri; è oggi professore associato di Economia politica presso l’Università degli Studi di Pavia. 
 
Motivazione: Per la versatilità e l'eccellenza del percorso scientifico maturato in prestigiosi contesti internazionali e per 
la capacità, grazie a un originale approccio interdisciplinare a cavallo tra economia politica e politologia, di mettere al 
centro della sua riflessione il cittadino, decifrandone in particolare le cruciali dinamiche di interazione con i decisori 
pubblici e i mass media. 
 
PREMIO GHISLIERI 2015 alla carriera: VIRGINIO ROGNONI, classe 1924, alunno del 
Collegio Ghislieri, avvocato e uomo politico; deputato per sette legislature, è stato Ministro 
dell’Interno, Ministro di Grazia e Giustizia, Ministro della Difesa e vicepresidente del Consiglio 
Superiore della Magistratura. 
 
Motivazione: Per un percorso di impegno umano e professionale che ha attraversato tutta la seconda metà del 
Novecento sino ai primi anni 2000, scandito da ruoli di elevata responsabilità istituzionale e capace di saldare le 
dimensioni locale, nazionale ed europea della società italiana in anni di grandi sfide e cambiamenti, perseguendo sempre la 
centralità del rapporto tra il cittadino e lo Stato. 
 
Nell’ambito della cerimonia di premiazione, Virginio Rognoni terrà la lectio magistralis “Elogio della 
politica: l’esperienza nelle istituzioni come impegno civile”, mentre Riccardo Puglisi interverrà sul tema 
“Euro ed Europa: una terza via tra idealismo e demagogia” 
 
Informazioni: http://alunni.ghislieri.it/premio-ghislieri/premio-ghislieri-2015/



 

 
Ufficio Stampa: Echo Tel. 0382 21725 ‒ Francesca Monza | 328 7452199 francesca.monza@echo.pv.it 

Armando Barone | Tel. 328 3354999 armando.barone@echo.pv.it 
 

 
 
IL PREMIO GHISLIERI 
 
Il Premio Ghislieri è conferito annualmente a un giovane Ghisleriano che si sia distinto per meriti 
scientifici e/o professionali. Contestualmente viene consegnato anche il Premio Ghislieri alla carriera in 
un simbolico passaggio di testimone tra generazioni. Il tema, diverso ogni anno, per il 2015 è La scienza 
economica e l’impegno istituzionale nella polis moderna. 
 
Per il design del premio, Giulio Iacchetti e Dario Gaudio si sono ispirati al Nastro di Moebius, simbolo 
dell'infinito, nell’intento di rappresentare la continuità della tradizione del Collegio, radicata in 
profondità nel passato, ma proiettata verso il futuro. 
 
La cerimonia di premiazione si terrà giovedì 8 ottobre 2015 alle ore 17.00 presso l’Aula Magna del 
Collegio Ghislieri di Pavia. 
 
Il Premio è assegnato dall'Associazione Alunni del Ghislieri e si ispira ai compiti statutari 
dell’Associazione, che si pone l’obiettivo di riconoscere il merito scientifico e professionale dei 
propri alunni laureati e di promuovere l’identità istituzionale, la conoscenza e il prestigio del Ghislieri 
in Italia e all’estero. 
Edizioni precedenti: nel 2010 il Premio per la Biomedicina è stato assegnato alla giovane scienziata 
Maria Chiara Manzini e per la carriera al genetista Luigi Luca Cavalli Sforza. Nel 2011 il Premio per 
l'Energia al manager Riccardo Goggi e per la carriera al fisico Bruno Coppi. Nel 2012 il Premio per le 
Scienze Giuridiche a Giovanni Grevi, direttore di FRIDE ed esperto di relazioni internazionali, e per la 
carriera al giurista Guido Rossi. Nel 2013 il Premio per la Matematica ad Annalisa Buffa dell'Istituto 
Magenes di Pavia e per la carriera ad Alfio Quarteroni, titolare della cattedra di Modellistica e Calcolo 
Scientifico presso l'EPFL (Ecole Polytechnique Fédérale de Lausanne). Nel 2014 il Premio per 
l’Economia dell’Impresa e della Cultura è stato assegnato a Christian Greco, direttore del Museo Egizio 
di Torino, e per la carriera all’economista Marco Vitale. 
 
Il Collegio Ghislieri, fondato da Papa S. Pio V (Antonio Ghislieri) nel 1567, è ente di alta 
qualificazione culturale, come tale riconosciuto dal Ministero dell’Istruzione, dell’Università e della 
Ricerca e gode dell’Alto Patronato del Presidente della Repubblica. 
 
PATROCINATORI E SPONSOR 
 
Il Premio ha il patrocinio di: Provincia di Pavia, Comune di Pavia, Scuola Superiore Universitaria IUSS 
di Pavia, Università degli Studi di Pavia, Confindustria Pavia, Camera di Commercio di Pavia, 
Associazione Italiana degli Analisti e Consulenti Finanziari. 
Sponsor: Watson Gray Italia; Fineco; Tendercapital; UBI – Banca Popolare Commercio & Industria; 
Centro Studi Alma Iura; Castelli Carteni BMW; FacilityLive; LU-VE Group; Recordati. 
Sponsor tecnici: Gualla Illuminazione; Ariston Party Service. 
Media partner: TelePavia. 
 
http://alunni.ghislieri.it/premio-ghislieri/ 


