
 

 

L'Università di Catania ha conferito la laurea 
magistrale Honoris Causa in "Economia e 
Management del Territorio e del Turismo" al prof. 
Alberto Quadrio Curzio, professore emerito di 
Economia politica all’Università Cattolica del Sacro 
Cuore di Milano e presidente emerito dell’Accademia 
Nazionale dei Lincei. 

 

La cerimonia (disponibile al link 
https://youtu.be/nvRgFHl0cfU) si è svolta venerdì 
17 settembre alle 17, nell'aula magna "Santo 
Mazzarino" del Monastero dei Benedettini. Dopo il 
saluto del rettore Francesco Priolo, la lettura della 
motivazione da parte del prof. Maurizio Caserta 
(ordinario di Economia Politica) e della laudatio da 
parte del prof. Roberto Cellini (direttore del 
Dipartimento di Economia e Impresa), il prof. Alberto 
Quadrio Curzio ha tenuto la sua lectio doctoralis dal 
titolo "L’Italia, il Mezzogiorno e L’Europa - 
Solidarietà, sussidiarietà, sviluppo". 

Direttore: Prof.sa Floriana CERNIGLIA 
Presidente: Prof. Alberto QUADRIO CURZIO 
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Cranec BRIEF 

UN IMPORTANTE 
RICONOSCIMENTO 
CHE ARRIVA 
DALLA SICILIA 
ATTRAVERSO LA 
SUA PIÙ ANTICA 
UNIVERSITÀ. 
 

 
 

 
 
La Fondazione della 
Università di Catania 
risale infatti al 1434, 
quando il re di Spagna 
e di Sicilia Alfonso 
d’Aragona autorizzò la 
fondazione dello 
Studium Generale con 
il privilegio di rilasciare 
titoli di studio 
legalmente validi: 
licenze, baccellierati e 
lauree. Fu però solo nel 
1444 che il pontefice 
Eugenio IV firmò la 
bolla istitutiva del 
Siculorum Gymnasium. 
L’attività accademica 
ebbe inizio con la 
prolusione inaugurale 
De laude scientiarum, 
tenuta da Pietro 
Geremia il 18 ottobre 
1445. 
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«Il prof. Alberto Quadrio Curzio, emerito 
dell’Università Cattolica del Sacro Cuore di 
Milano e già presidente dell’Accademia Nazionale 
dei Lincei, è personalità dall’indiscusso valore 
scientifico e ha rivolto in maniera continua i suoi 
interessi di ricerca ai problemi di sviluppo del 
Mezzogiorno e alle potenzialità delle autonomie 
territoriali. L’Università di Catania intende quindi 
riconoscere il valore di una personalità scientifica 
che ha affiancato alla ricerca un’intensa e 
autorevole opera di divulgazione e partecipazione 
al dibattito culturale e politico e, in particolar 
modo, alla definizione delle sfide relative 
all’utilizzo dei fondi straordinari legati ai Piani di 
ripresa post Covid e delle politiche per la crescita 
del territorio nazionale».  

Queste le motivazioni con cui il Rettore Francesco 
Priolo ha conferito il prestigioso riconoscimento 
al docente di Economia politica nel corso della 
solenne cerimonia che si è tenuta nell’aula magna 
“Santo Mazzarino” del Monastero dei 
Benedettini. 

Nella Sua lectio doctoralis dal titolo “L’Italia, il 
Mezzogiorno e l’Europa. Solidarietà, Sussidarietà, 
Sviluppo” Alberto Quadrio Curzio si è 
intrattenuto sui dualismi italiani e l’Europa e su 
come il Mezzogiorno possa essere rilanciato 
nell’interesse dell’Italia e dell’Ue nelle sue 
connessioni verso il Mediterraneo grazie al 
rinnovato EuroMeridionalismo di sviluppo 
rappresentato dal Next Generation e dai 
Programmi Nazionali di Ripresa e Resilienza. 

https://youtu.be/nvRgFHl0cfU
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