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PRESENTAZIONE               
 

Il Dipartimento di Scienze Economiche 
dell’Università di Verona organizza un Workshop, 
che avrà luogo presso la Facoltà di Economia 
dell’Università di Verona il 14 ottobre 2004, sul te-
ma “Social Preferences and Happiness – Compor-
tamenti economici non auto-interessati e ricerca 
della felicità”. I paper presentati verranno pubbli-
cati su un numero speciale della rivista Etica ed E-
conomia, curato da Giovanni Tondini e Luca Zarri. 
Obiettivo del Workshop è quello di stimolare una 
riflessione e un confronto che coinvolgano economi-
sti, studiosi di storia economica e di storia del pen-
siero economico, sul tema del rapporto tra compor-
tamenti economici non spiegabili sulla base del 
classico assunto del self-interest (in senso materia-
le) e ricerca della felicità. A livello internazionale, 
sia la letteratura sulla felicità (happiness studies) 
che quella sulle preferenze socialmente condizio-
nate (social preferences), nell’ambito della cosid-
detta economia comportamentale (Behavioural E-
conomics), stanno acquisendo un ruolo sempre più 
centrale nel panorama della teoria economica con-
temporanea, come confermano le recenti assegna-
zioni del Premio Nobel per l’Economia a Daniel 
Kahneman e della John Bates Clark Medal a Mat-
thew Rabin. 

 
PROGRAMMA            

 
Ore 9.30   Accoglienza e Coffee break 
Ore 10.00 Saluti Preside, Rettore, Massarenti, 
                  Tondini 
Ore 10.15 Robert Sudgen 
                  (University of East Anglia) 
                   Opening lecture 
Prima sessione: 
Moderatore Pier Luigi Porta  
                    (Università di Milano-Bicocca) 
Ore 11.15 Stefano Zamagni 
                  (Università di Bologna) 
Ore 11.45 Gloria Vivenza 
                  (Università di Verona) 
Ore 12.15 Cristina Nardi Spiller 
                  (Università di Verona) 
Ore 12.45 Luigino Bruni 
                  (Università di Milano-Bicocca) 
 
 
 

 
  

                        PRESENTAZIONE 
                    

A livello internazionale, sia la letteratura sulla felicità 
(happiness studies) che quella sulle preferenze socialmen-
te condizionate (social preferences), nell’ambito della co-
siddetta economia comportamentale (Behavioural Econo-
mics), stanno acquisendo un ruolo sempre più centrale nel 
panorama della teoria economica contemporanea, come 
confermano le recenti assegnazioni del Premio Nobel per 
l’Economia a Daniel Kahneman e della John Bates Clark 
Medal a Matthew Rabin. Appare d’altronde ragionevole 
ritenere che entrambi i programmi di ricerca potrebbero 
trarre notevoli benefici - e quindi compiere ulteriori, si-
gnificativi progressi - da una maggiore integrazione delle 
rispettive prospettive analitiche. 
In quest’ottica, il Dipartimento di Scienze Economiche 
dell’Università di Verona organizza un Workshop sul te-
ma “Social Preferences and Happiness – Comportamenti 
economici non auto-interessati e ricerca della felicità”. 
Obiettivo della giornata di studi è quello di stimolare una 
riflessione e un confronto che coinvolgano economisti, stu-
diosi di storia economica e di storia del pensiero economi-
co, sul tema del rapporto tra comportamenti economici 
non spiegabili sulla base del classico assunto del self-
interest (in senso materiale) e ricerca della felicità. 
I paper presentati verranno pubblicati su un numero spe-
ciale della rivista Etica ed Economia. 
  
 

PROGRAMMA             
 
  h.10.00 Indirizzi di benvenuto ed apertura dei lavori 
 
            Alessandro Mazzucco (Pro Rettore, Università di Verona) 
            Nicola Sartor (Preside, Facoltà di Economia di Verona) 
            Giovanni Tondini (Direttore DSE, Università di Verona) 
            Armando Massarenti (Direttore di “Etica ed Economia”) 
 
  Opening lecture 
 
 Correspondance of sentiments: an explanation of the pleasure of         
social interaction 
 Robert Sudgen (University of East Anglia) 
 
 

I sessione (h.11.00-13.30) 
 

Felicità e relazioni interpersonali nella storia del pensiero economico 
 

Chairman: Pier Luigi Porta (Università di Milano-Bicocca) 
 
 

 Felicità e benessere nel pensiero di Beccaria e Verri 
 Cristina Nardi Spiller (Università di Verona) 
 
 The happiness of social interaction. Why even the homo oeconomicus   
cannot be happy alone 
 Luigino Bruni (Università di Milano-Bicocca) 
 
 
 

 
 
 

 
 
 

 

 
 
 
 
 
Per una storia del concetto di ‘reciprocità’ 
Gloria Vivenza (Università di Verona) 
 
Felicità e relazioni interpersonali: la prospettiva dell’economia civile 
Stefano Zamagni (Università di Bologna) 
 
 
 
h.13.30 Pranzo  
 
 

II sessione (h.14.30-17.30) 
 

Preferenze sociali e ricerca della felicità nelle società  
avanzate contemporanee 

 
Chairman: Pier Luigi Sacco (IUAV, Venezia) 

 
 
Interazioni sociali ‘frontali‘e soddisfacimento di esigenze relazionali 
Benedetto Gui (Università di Padova) 
 
Aversion to inequality in Italy anf its determinants 
Federico Perali (Università di Verona) 
 
Socially responsible consumption, happiness and sustainable         
development 
Leonardo Becchetti (Università di Roma Tor Vergata) 
 
Interazioni dinamiche di rete 
Ahmad Naimzada (Università di Milano-Bicocca) 
 
Preferenze sociali e razionalità strategica 
Luca Zarri (Università di Verona) 
 
Liberalismo e populismo: un’analisi alla luce della Behavioural Law 
and Economics 
Umberto Romani (Università di Verona) 
 
 
 
 
h.17.30 Conclusioni 
 
Robert Sugden (University of East Anglia) 
Stefano Zamagni (Università di Bologna) 
 
 
 
 
 
 
 
Segreteria organizzativa: 
Andrea Martinelli 
Tel. 045-8028523 
Fax 045-8028529 
E-mail:andrea.martinelli@economia.univr.it 

         

  


