
La raccolta di saggi contenuta in questo libro è dedicata al ricordo di 
due economisti dell’Università degli Studi di Genova. Nella prima parte, in 
omaggio al Maestro, alcuni suoi allievi tratteggiano la figura del professor 
Vittorio Sirotti, danno conto del Suo impegno in qualità di Preside dell’ex-
Facoltà di Economia e Commercio e ne illustrano la raffinata pedagogia 
dell’attività didattica e l’acutezza della ricerca scientifica contenuta in 
due piccoli libri, pubblicati entrambi nel 1965. Il primo di essi sintetizza in 
maniera esemplare i concetti e le relazioni della moderna macroeconomia 
keynesiana, mentre il secondo affronta l’analisi della definizione e della 
misura del progresso tecnico. 

Nella seconda parte, in ricordo di un discepolo, oltre al ritratto che ne dà 
lo stesso professor Sirotti, sono inclusi due saggi di Luciano Stella che, a 
distanza di molti anni, mantengono intatta la loro attualità. La prefazione 
di A.Philip Thirlwall al libro di Stella sulle teorie dell’aggiustamento della 
bilancia dei pagamenti e la postfazione di Giorgio Rampa arricchiscono 
e completano la raccolta di saggi di questo libro.
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Bruno SoroBruno Soro, già professore associato di Politica economica nell’Università 
degli Studi di Genova, ha insegnato Economia dello sviluppo nelle Facoltà 
di Scienze Politiche e di Economia di questa Università; Economia politica 
nel corso di laurea in Servizi Sociali e Politica economica nei corsi di laurea 
in Giurista d’Impresa e in quelli della laurea Magistrale in Giurisprudenza. 
È autore di numerosi articoli scientifici e ha curato, assieme a J. McCombie 
e M. Pugno, Productivity Growth and Economic Performance. Essays on 
Verdoorn’s Law, Palgave Macmillan nel 2002. Ha pubblicato inoltre 
alcune raccolte di scritti, tra cui Liguria e Basso Piemonte tra declino e 
sviluppo (iGrafismi Boccassi) nel 2006 e Capire i fatti. Saggi divulgativi di 
Politica economica e Società (Edizioni Epoké) nel 2018. 
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