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Comunicato Stampa 

Chris Udry presenta la "Vilfredo Pareto Lecture" 

 

Torino, 18 giugno 2018 – Il Professor Christopher Udry, Robert e Emily King Professor of 

Economics presso Northwestern University, è atteso al Collegio Carlo Alberto di Torino, 

martedì 19 giugno alle ore 11.30 per presentare una Vilfredo Pareto Lecture dal titolo 

"Information, market access and risk: addressing constraints to agricultural transformation in 

northen Ghana". 

Istituita nel 2007 per commemorare uno dei più grandi scienziati sociali torinesi, la "Vilfredo 

Pareto Lecture" è uno degli eventi di maggior prestigio delle “Distinguished Lectures”, 

appuntamenti che si propongono di far incontrare al grande pubblico i maggiori esperti e 

studiosi internazionali nel campo dell’economia e delle scienze sociali, i quali presentano una 

lezione sui loro attuali interessi di ricerca. 

Il Prof. Udry è uno dei massimi studiosi mondiali di economia dello sviluppo. La sua ricerca 

si è concentrata su vari aspetti della produttività agricola nei paesi in via di sviluppo, in 

particolare africani, e su come favorire la crescita di tale produttività attraverso lo sviluppo di 

un migliore contesto legislativo e istituzionale e di maggiori strumenti finanziari. Il Ghana è 

uno dei numerosi paesi ai quali ha dedicato la sua attenzione, interessandosi anche di aspetti 

di sanità pubblica. Prima di assumere il suo attuale incarico a Northwestern, ha a lungo 

insegnato a Yale University, dove ha anche ricoperto per molti anni la carica di Direttore del 

Centro di Studi Africani. È quindi per il Collegio un grande piacere e onore dare al pubblico 

torinese l'occasione di ascoltare una lezione su temi di grandissimo interesse, anche alla luce 

dell'attualissimo dibattito sulle strategie per gestire i fenomeni di migrazione di massa dagli 

stati africani verso il continente europeo. 


