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A Udine la conferenza 'Istituzioni e
scelte'
Redazione ∙ 30 Marzo 2015

Presso polo economico Università Dal 31/03/2015 Al 31/03/2015
“Istituzioni e scelte” è il tema del seminario dell’Università di
Udine che si terrà martedì 31 marzo, alle 15, nella sala delle
riunioni del Dipartimento di scienze economiche e statistiche, al
polo economico-giuridico di via Tomadini 30/a a Udine. Ne
parlerà Giovanni Leghissa, ricercatore di filosofia e teoria dei
linguaggi all’Università di Torino.
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L’incontro, organizzato dal Dipartimento di scienze economiche
e statistiche, ha l’obiettivo di stimolare la riflessione sul tema
del rapporto che lega i processi decisionali ai contesti
istituzionali entro i quali vengono a maturazione.
Se le istituzioni – spiega Leghissa – hanno un ruolo
fondamentale nel conferire identità, nel far circolare tra i
collettivi sistemi di classificazione condivisi, come ormai
un’amplissima letteratura che va dalle scienze umane alle
scienze cognitive mostra, allora varrebbe la pena rivedere i
contesti in cui non solo l’attore effettua le proprie scelte, ma
anche il modo in cui esso forma le sue preferenze. L’intervento
pertanto mira a offrire cornici interpretative dell’azione umana
più ampie di quelle proposte dalle teorie della scelta razionale».
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