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Il taglio del nastro martedì 12 ottobre alle 17.30 a Palazzo Cipolla 

 

L’Università IULM inaugura la nuova sede di Roma 
 

Il Rettore Canova: “Faremo una intensa attività culturale e proporremo master 

pensati per il mercato formativo romano. Primo appuntamento il 20 ottobre per 

ricordare Luigi Einaudi” 

 

 

Roma, 11 ottobre 2021 – Martedì 12 ottobre alle 17.30 il Rettore dell’Università 

IULM, professor Gianni Canova, inaugurerà la sede di IULM Roma al quarto 

piano del prestigioso Palazzo Cipolla, nel cuore della Capitale, in via del Corso, 320. 

 

Palazzo Cipolla, in stile neorinascimentale, è stato costruito da Antonio Cipolla su 

ispirazione di Palazzo Farnese, di cui l’architetto aveva curato la fase di restauro. 

Insieme al prospicente Palazzo Sciarra, Palazzo Cipolla è oggi una delle sedi 

espositive della Fondazione Roma che opera per promuovere e realizzare iniziative 

artistico-culturali. 

 

All’inaugurazione (ingresso da via dei Montecatini, 17) con il Rettore Canova, 

saranno presenti il Presidente del Consiglio di Amministrazione della IULM, 

professor Giovanni Puglisi, che terrà un discorso dal titolo Quante arti dopo la 

“settima”… e il dottor Nicola Maccanico, Amministratore Delegato di Cinecittà 

Spa. 

 

“Desideriamo che la sede di IULM Roma – ha spiegato il Rettore Canova – diventi 

un punto di riferimento per la cultura della Capitale. A Palazzo Cipolla si terranno le 

lezioni dei master di IULM Communication School: alcuni di essi saranno tra quelli 

più richiesti e più frequentati a Milano e altri, invece, saranno pensati per il mercato 

formativo romano. Il primo evento a Palazzo Cipolla sarà un convegno il prossimo 20 

ottobre per celebrare i 60 anni dalla morte di Luigi Einaudi”. 
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La sede IULM Roma è dotata di tre sale corsi per un totale di circa 150 posti, di una 

sala meeting room, utilizzabile anche come sala per i corsi, altre due sale meeting, 

uno spazio polifunzionale/coworking, sei uffici, una sala break, una reception per un 

totale di circa 1.000 metri quadrati. 

È in utilizzo alla IULM anche la terrazza che si affaccia sui tetti del centro storico. 

 

Il convegno Il despota perdona al demagogo, non perdona all’economista si 

svolgerà il 20 ottobre nella sede di IULM Roma al quarto piano di Palazzo Cipolla 

(via dei Montecatini, 17) a partire dalle 15.00. 

Il programma prevede un saluto del Rettore Canova, l’apertura dei lavori da parte 

del Presidente Puglisi e la presentazione del Centro per lo studio della democrazia 

liberale e dell’iniziativa con il professor Salvatore Carrubba dell’Università 

IULM. 
 

Ore 15.20 

Luigi Einaudi giornalista e comunicatore 

Roberta Adelaide Modugno (Università di Roma Tre) 

Giovanni Pavanelli (Università di Torino/Comitato scientifico, Edizione nazionale) 
 

Ore 16.00 

La divulgazione economica, da Luigi Einaudi a oggi 

Salvatore Carrubba (IULM, Centro per lo studio della democrazia liberale) 

Francesco Giavazzi (Università Bocconi) 
 

Ore 16.40 

La coscienza della Repubblica? 

La voce di Einaudi nel secondo dopoguerra 

Lorenzo Infantino (LUISS) 

Giovanni Puglisi (IULM) 
 

Ore 17.20 

“Politici ed economisti”, una rilettura 

Elsa Fornero (Università di Torino) 

Giovanni Tria (Università di Roma Tor Vergata) 
 

Ore 18.00 

Le “considerazioni finali” di Luigi Einaudi 

Luigi Federico Signorini (Direttore Generale, Banca d’Italia) 
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