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Hal. R. Varian a Piacenza: un seminario da non perdere!
Anche questa volta il CRATOS ha deciso di stupire e per far ciò ha organizzato un seminario con il guru della
digital economy: il Prof. Hal R. Varian. Il 21 Giugno 1999 infatti si terrà all’Università Cattolica del Sacro Cuore di
Piacenza questo seminario dal titolo: “Measuring demand for Internet bandwidth”. L’incontro si terrà presso il
Centro Congressi dell’Università ( Via Emilia Parmense, 84) alle 16.30.
La maggior parte degli ex-studenti di economia ricorderà, forse con un po’ di nostalgia, la figura del Prof. Varian,
non perché abbia mai avuto il piacere di conoscerlo (lo potremo fare il 21 Giugno a Piacenza!), ma perché il suo
libro “Microeconomia” è stato un simbolo che ha segnato una tappa nel nostro percorso universitario.
Ma anche se pensiamo di conoscere questo illustrissimo personaggio perché ci ha condotti per mano
nell’universo della microeconomia, forse non conosciamo nulla di lui e della sua carriera.
Hal R. Varian è nato a Wooster, Ohio, il 18 Marzo del 1947. Si è diplomato al MIT nel 1969; nel 1973 si è laureato in
Matematica presso l’Università di Berkeley, dove ha inoltre ottenuto il dottorato di ricerca in Economia (Ph.D). E'
Direttore del SIMS, la Scuola di Information Management and Systems presso l’Università della California a
Berkeley; è inoltre professore presso l’ Haas School of Business e nel Dipartimento di Economia. E’ stato docente
presso numerosi atenei di tutto il mondo, tra i quali cito solamente il MIT, la Oxford University, la Stanford
University, e la University of Michigan. Attualmente, Hal R. Varian è il co-titolare del corso Strategic Computing and
Communications Technology presso il SIMS.
Il Prof. Varian collabora inoltre con il Fisher Center for Information Technology, il Centro di Ricerca Multimediale di
Berkeley, il Dipartimento di Legge e Tecnologia presso la Boalt School of Law, ed il Centro di Ricerca sulle
Politiche di Telecomunicazione. Hal R. Varian sta inoltre lavorando al progetto INDEX , nel tentativo di misurare la
domanda di diversi tipi di servizi Internet, dal punto di vista sia quantitativo che qualitativo.
Come se questa piccola parte della sua luminosissima carriera non bastasse per descriverlo, vorrei aggiungere
che ha ricevuto numerosi riconoscimenti da varie associazioni scientifiche.
State ancora dubitando sull’importanza di questo seminario?!
No? E allora vi aspetto numerosi per poter conoscere ed ascoltare Hal R. Varian.
A Piacenza presso il Centro Congressi dell’Università Cattolica (Via Emilia Parmense, 84), il 21 Giugno 1999 alle
16.30. La partecipazione al seminario e aperta a tutti.
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