
Notizie su Emanuele

Emanuele è nato a Roma il 10/05/1989.

Ha conseguito la maturità scientifica presso il Liceo F. Enriques di Ostia. Si è
iscritto al Corso di Laurea in Economia dell’Università di Roma Tre nel 2008.
Ha ottenuto la laurea triennale nel 2011 con una tesi intitolata “Il pensiero
economico di Michal Kalecki” (voto: 105/110). Si è poi iscritto al Corso di
Laurea Magistrale in Scienze Economiche sempre a Roma Tre e si è laureato
nell’Aprile 2014 con una tesi dal titolo: “La Questione della Path Dependence
nelle Teorie della Crescita Trainata dalla Domanda: il caso di Kaldor, Kalecki e
Smithies”(voto: 110/110 e lode). Relatore: prof. Attilio Trezzini. Correlatore:
prof.ssa Antonella Palumbo.

Attualmente è iscritto al secondo anno di dottorato in Economia e Scienze Sociali
dell’ Istituto Universitario di Studi Superiori (IUSS) di Pavia. Ha frequentato il
primo anno di corsi presso la Scuola Superiore Sant’Anna di Pisa ed ha passato
un periodo di visiting (Settembre 2015) presso l’Università di Strasburgo.

“Ancora prima di iscrivermi all’Università i mi capitò di appassionarmi al cin-
ema di Ken Loach ed in generale al filone neorealista britannico. Sono ancora
convinto che l’essere entrato in contatto con quella descrizione cos̀ı cruda –
e allo stesso tempo fedele – delle condizioni di vita delle classi più povere du-
rante gli anni ’80, abbia rappresentato una delle maggiori spinte ad approfondire
l’Economia Politica. Parte della mia scelta universitaria la spiego cos̀ı.
La musica è un’altra mia grande passione. Sono particolarmente legato alle
sonorità degli anni ’80 - ’90 e per un periodo mi sono dilettato a scrivere recen-
sioni di dischi (principalmente di musica elettronica contemporanea) per una
rivista online. Ho anche viaggiato molto, trovandomi a vivere per alcuni mesi a
Londra e a Madrid, ma sono sempre riuscito a conciliare lo spostamento con la
mia passione, partecipando a concerti, festival ed altre attività.
Con i soldi del premio vorrei riuscire a finanziarmi un periodo di visiting alla
New School for Social Research di New York nell’autunno prossimo”.
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