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SANDRIGO. Una giovane sandricense in cattedra all'università Bocconi. Michela Carlana, 25 anni, 

ha conseguito il dottorato di ricerca in economia nel prestigioso ateneo milanese; le sue mansioni 

principali sono quelle di assistente di ricerca con il professor Serafinelli dell'Università di Toronto 

per un progetto relativo al mercato del lavoro italiano, e di docente assistente del corso triennale di 

microeconomia e di specialistica in Social and economic Networks. Un'esperienza importante per 

una carriera che già si preannuncia densa di soddisfazioni, conseguita dalla sandricense dopo avere 

vagliato altre proposte di prestigiose università estere, che erano rimaste impressionate dal 

curriculum inviato all'indomani dalla laurea, denso di esperienze di carattere internazionale. I 

risultati già ottenuti da Carlana possono incoraggiare molti giovani a tentare la carta della 

formazione all'estero per la crescita della propria professionalità. La passione per le dinamiche 

economiche internazionali era evidente in Michela fin dai tempi del liceo scientifico al Da Ponte di 

Bassano.  «Forse tutto è iniziato dall'esperienza del Mep, - spiega l'economista - il Model 

European Parliament, ovvero la simulazione del Parlamento europeo, un progetto che mi ha 

stimolato a fare esperienze internazionali e d'altra parte mi ha insegnato l'importanza di 

avere delle radici che non vengano sradicate dall'inserimento in un contesto più ampio».  Di 

seguito l'iscrizione alla facoltà di Economia a Padova, dove ha ottenuto la laurea specialistica in 

economia e finanza pubblica ricevendo un'ottima formazione, che le ha permesso di sfruttare molte 

opportunità anche all'estero e di avere la guida di professori qualificati e riconosciuti in ambito 

internazionale. Durante la laurea triennale Michela Carlana ha fatto l'Erasmus all'Università di 

Glasgow e nel corso della specialistica, grazie ad una borsa di studio, è stata “visiting student” per 

sette mesi all'università di Los Angeles in California.  

 

 


