
 
 
 
 
 
 

 
 

 

Dottorato honoris causa da parte della  
Facoltà di scienze economiche al Prof. Dr. Ernst Fehr 
 
“Per aver dato, con le sue ricerche, un contributo fondamentale alla comprensione del 
comportamento degli agenti economici superando la teoria neoclassica dell’agente razionale”.  
 
 

 

 

Il prof Dr. Ernst Fehr, direttore dell’Institute for Empirical Research in Economics 
dell’Università di Zurigo: http://www.iew.uzh.ch/chairs/fehr/team/fehr.html 

 

 

 

 

 



 
 
 
 
 
 

 

Il dottorato honoris causa è conferito a persone che si siano distinte per l’eccellenza del loro 
operato in campo scientifico e professionale. Il dottorato honoris causa è attribuito dal Consiglio 
dell’Università su proposta di una Facoltà (articolo 38 Statuto USI).  
Sono stati otto, finora, i dottori honoris causa dell’USI:  

 

1. John R. Searle, filosofo del linguaggio, professore alla University of California at Berkeley (maggio 
2003);  
 

2. Robert F. Engle, specialista in econometria finanziaria, professore alla New York University (novembre 
2003); 
 

3. Giuseppe Panza di Biumo, innovativo collezionista di arte contemporanea (maggio 2005); 
 

4. Stephen A. Ross, professore al Massachusetts Institute of Technology e teorico delle valutazioni di 
attività finanziarie e decisioni aziendali (maggio 2006); 
 

5. Leslie Lamport, ricercatore scientifico di Microsoft Research in California (maggio 2006); 
 

6. Bernard Miège, professore emerito di Scienze dell’informazione e della comunicazione presso 
l’Université Stendhal di Grenoble (maggio 2007); 
 

7. Mimmo Paladino, noto e innovativo artista italiano (aprile 2008); 
 

8.  David Lorge Parnas, professore canadese che diede profondi contributi alla concezione del software 
(aprile 2008). 
 
 

 
maggio 2003 

John R. Searle, professore di filosofia della mente e del linguaggio 
all’Università della California di Berkeley, riceve il dottorato honoris 
causa dalla Facoltà di scienze della comunicazione «per il suo 
straordinario contributo alla comprensione dei fondamenti delle 
Scienze della comunicazione, con particolare riguardo ai rapporti 
che intercorrono fra la mente, l’azione, il linguaggio e i processi di 
costruzione della realtà sociale. » 



 
 
 
 
 
 

 

 
novembre 2003 

Robert F. Engle, specialista in econometria finanziaria, professore 
alla New York University riceve il dottorato honoris causa dalla 
Facoltà di scienze economiche «in riconoscimento del suo ruolo di 
pioniere nell’elaborazione di modelli matematici per la misura delle 
relazioni tra variabili economiche e finanziarie, con particolare 
riguardo alle analisi della cointegrazione dei prezzi e della volatilità 
dei rendimenti.» 

 
maggio 2005 

Giuseppe Panza di Biumo, uno dei più grandi ed innovativi 
collezionisti di arte contemporanea, riceve il dottorato honoris causa 
dall’Accademia di architettura «per aver promosso con azione 
intensa ed efficace artisti e movimenti ispirati a poetiche spaziali e 
aver così indicato agli architetti vie nuove che hanno arricchito i 
riferimenti e i principi della loro disciplina e hanno favorito lo sviluppo 
di ricerche estetiche sulla spazialità in una prospettiva 
contemporanea. » 

 
maggio 2006 

Stephen A. Ross, professore al Massachusetts Institute of 
Technology, riceve il dottorato honoris causa dalla Facoltà di 
scienze economiche «per il suo fondamentale contributo alla teoria 
delle valutazioni di attività finanziarie e decisioni aziendali.» 

maggio 2006 

Leslie Lamport, ricercatore scientifico di Microsoft Research in 
California, riceve il dottorato honoris causa dalla Facoltà di scienze 
informatiche «per i suoi contributi pionieristici ai fondamenti teorici 
dei sistemi informatici distribuiti.» 



 
 
 
 
 
 

 

maggio 2007 

 

Bernard Miège, professore emerito di Scienze dell’informazione e 
della comunicazione all’Université Stendhal Grenoble 3, riceve il 
dottorato honoris causa dalla Facoltà di scienze della comunicazione 
«per aver dato, con le sue ricerche, un contributo fondamentale alla 
comprensione dei rapporti tra lo sviluppo delle industrie dei media, 
l’innovazione tecnologica e la trasformazione della società». 

Aprile 2008 

Mimmo Paladino, noto artista italiano, riceve il dottorato honoris 
causa dall’Accademia di Architettura «per la lucidità con cui indaga 
le problematiche dello spazio senza perdere di vista la specificità del 
proprio linguaggio figurativo e per la sua continua ricerca capace di 
conferire all’analisi spaziale una dimensione evocativa e poetica di 
sicuro riferimento per gli architetti.» 

 
Aprile 2008 

David Lorge Parnas, professore canadese, riceve il dottorato 
honoris causa dalla Facoltà di scienze informatiche «per i ricchi e 
profondi contributi alla concezione del software e per la promozione 
della responsabilità sociale nelle scienze dell’ingegnere.» 

 

  


