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13 Novembre 2008, 
Queen Elizabeth 
cerimonia d’apertura 
anno accademico alla 
London School of 
Economics

The Queen’s 
Question

Lettera di risposta di due noti economisti inglesi: “Quindi, in sintesi, Vostra Maestà, l’incapacità di prevedere 
i tempi, la grandezza e la gravità della crisi e di prevenirla,  pur avendo molte cause, è stata principalmente 
un fallimento dell’immaginazione collettiva di molte persone brillanti, sia in questo paese che 
internazionalmente, per comprendere i rischi per il sistema nel suo complesso.”

Immaginazione collettiva o modelli predittivi?



13 Novembre 2008, 
Queen Elizabeth 
cerimonia d’apertura 
anno accademico alla 
London School of
Economics

The Queen’s
Question



Questi due economisti del Fondo Monetario Internazionale (FMI) hanno considerato la 
previsione di 88 recessioni, in circa 50 paesi, avvenute tra il 2008 e il 2012, intendo per 
Recessione la decrescita del Prodotto Interno Lordo (PIL) su base annua. 

La conclusione e che, secondo il Consensus Forecast, nessuna delle 62 recessioni nel periodo 
2008-2009 era stata prevista con un anno d’anticipo. 

Erano tutti in malafede o tutti stupidi gli economisti finanziari?



Noi economisti non siamo bravi a fare delle 
previsioni, ma siamo in grado di raccontare 
bene le storie dopo aver assistito a dei grandi 
eventi e averci ragionato su – e siamo capaci 
di farci un po’ di econometria. 
Se sapessimo fare previsioni, saremmo ricchi”.

Vernon Smith (Nobel prize 2002)









L’economia classica si basa su un modello 

prescrittivo di razionalità astratta descritto 

assiomaticamente nel 1944 da John von 
Neumann e Oskar Morgestein, secondo il 
quale gli individui agiscono in maniera 
perfettamente logica, e sono guidati unicamente 
dallo scopo di massimizzare i profitti e 
minimizzare le perdite.

La Teoria dei Giochi rappresenta sotto forma di 
un’equazione matematica il modo in cui le 
persone dovrebbero comportarsi in situazioni 
strategiche così da massimizzare i loro profitti.

Equilibrio di Nash è un insieme di strategie tali 
per cui ogni giocatore compie la scelta migliore 
date le scelte degli avversari. 
John Nash, Nobel per l’economia nel 1994.

Ma la scelta razionale è davvero un affidabile strumento di 
previsione per determinare ciò che verrà effettivamente scelto?

Herbert Simon (Premio Nobel per l’Economia nel 1978) ha parlato 
di “razionalità limitata” indicando che non sempre gli individui 
riescono a tenere conto di tutte le variabili richieste per un’accurata 
previsione.



Il processo decisionale è ben lontano dai 
principi di invarianza postulati dall’economia 
classica, ed è invece fortemente influenzato dal 
frame in cui la decisione è collocata. 

Le perdite sono percepite con un’intensità 
maggiore (più che doppia: 100/225) rispetto ai 
guadagni della stessa entità.

La curva è convessa nel quadrante dei guadagni, 
ma concava in quello delle perdite: ciò significa 
che siamo avversi al rischio nell’ambito delle 
vincite, ma propensi al rischio nell’ambito delle 
perdite, questo appunto perché perdere fa più 
male. 

Inoltre il piacere o l’utilità soggettiva decresce 
al margine sia per le perdite sia per le vincite 
(siamo molto più sensibili alla differenza tra 5 e 
10 piuttosto che tra 1000 e 1005).

PROSPECT THEORY

“Il valore è dato dalle 
differenze tra gli stati 
economici e non dagli 
stati stessi”.
Daniel Kahnemann

Amos Tversky (1937-1996) Daniel Kahnemann Nobel 2002



L’avversione alle perdite sembra 
essere una caratteristica innata 
ed evolutivamente antica, da 
risalire ad almeno 40 milioni di 
anni fa, prima cioè che scimmie 
cappuccine e uomo si 
differenziassero a partire dal 
loro antenato comune.

Il fatto che questi bias siano 
innati spiega perché l’avversione 
alle perdite sia stabile nel corso 
dei secoli e delle culture. 



Loss aversion is the tendency to prefer avoiding losses over acquiring gains of
equal nominal values.

This study shows that unpleasant odors increase loss aversion in a monetary
gamble task with a dynamic adjustment of loss aversion toward greater
sensitivity to losses. 

Further, the unpleasant odor increased amplitudes of skin conductance
response to losses relative to gains during learning outcomes of gambles.

Given that odors are biological signals of hazards, such adjustment of loss 
aversion may have adaptive value in situations entailing threat or danger.



Christine Lagarde (1956) Direttore Operativo del Fondo Monetario Internazionale.

Women are generally less 
risk loving (or more risk 
averse) than men.



In this game, two players split a sum of money; 
one player proposes a division and the other can 
accept or reject this. 

In industrialized cultures, irrespective of the 
monetary sum, modal offers are typically around
50% of the total amount.

Unfair low offers (around 20% of the total) have
about a 50% chance of being rejected.



Bilateral anterior insula, dorsolateral prefrontal cortex
(DLPFC), and anterior cingulate cortex (ACC).

The magnitude of activation was also significantly
greater for unfair offers from human partners as
compared to both unfair offers from computer 
partners.

The areas of anterior insula and DLPFC represent the 
twin demands of the Ultimatum Game task, the 
emotional goal of resisting unfairness and the cognitive 
goal of accumulating money, respectively.



In a mini-ultimatum game chimpanzees responders tended to accept
any offers according to traditional economic models of self-interest. 

Secondo un altro Nobel come 

Amartya Sen: «il puro uomo 
economico è in effetti assai 
vicino all’idiota sociale».

Le scelte di carattere economico, 
non si fanno in un mondo astratto ma 
sono permeabili e permeate da fattori 
di tipo relazionale a valenza 
emozionale ed empatica, come la 
stima, la fiducia, la compassione, 
l’altruismo, il rispetto.

Per secoli etica ed economia sono state tenute separate in modo artificioso, attraverso concetti astratti di 
utilità, razionalità ed efficienza, a discapito dello sviluppo reale del benessere e delle uguali opportunità. 



DICTATOR GAME perché è data solo al primo giocatore la 
possibilità di decretare la somma da attribuire al secondo 
giocatore, il cui ruolo è totalmente passivo.

Anche in questa versione buona parte dei giocatori sceglie 
(offre) controintuitivamente somme pari almeno ad un terzo
del totale.

Solo nel caso in cui operi in condizione di isolamento (non 
essendo osservato né dallo sperimentatore né dal secondo 
giocatore) può comportarsi secondo le leggi dell’economia 
classica massimizzando l’utile.

Vernon Smith, premio Nobel per 
l’Economia, 2002.



Per dirla con Robert Schiller, premio Nobel per l’Economia nel 2013: 
“…negare l’importanza della psicologia e delle altre scienze sociali per 
la teoria finanziaria, sarebbe come negare l’importanza dell’attrito per 
le applicazioni della meccanica newtoniana”.



Nel 1776 Adam Smith nel trattato “Sulla ricchezza 
delle Nazioni” giustificava il liberismo del laissez 
faire sulla base dell’ipotetica esistenza di una 
“mano invisibile” che guiderebbe il 
comportamento individualistico degli agenti 
economici verso fini socialmente utili, benchè non 
necessariamente  da essi previsti.
“Non è certo dalla benevolenza del macellaio, del 
birraio o del fornaio che ci aspettiamo il nostro 
pranzo, ma dal fatto che essi hanno cura del 
proprio interesse”.

Kenneth Arrow
Economy Nobel 
Prize 1972

Gerard Debreu
Economy Nobel 
Prize 1983

Nel 1953 Kenneth Arrow e Gerard Debreu
dimostrarono un teorema di possibilità del 
mercato secondo cui, sotto particolari condizioni, la 
situazione immaginata da Smith si realizza 
effettivamente, e il mercato tende 
autonomamente verso l’equilibrio tra domanda e 
offerta.



“La Teoria del valore di Debreu dimostra l’esistenza di 
equilibri di mercato sotto certe ipotesi 
esplicite…un’assunzione nascosta: il fatto cioè, che ci si 
trovi in condizioni di informazione perfetta. Se si suppone 
che l’informazione sia perfetta, allora il mercato è quasi 
sempre efficiente. Se si suppone  che l’informazione sia 
imperfetta, come in realtà è, allora non lo è praticamente 
mai.”  

JOSEPH STIGLITZ, Nobel Prize 2001.

I manuali di economia spesso descrivono solo i mercati come dovrebbero essere, come se le deviazioni 
fossero un fatto casuale e limitato. 

È come se agli studenti di medicina si insegnasse l’anatomia normale e non quella patologica 
(Akerlof & Schiller). 



Nel pamphlet “Fine del Laissez-faire” (1936), 
riflettendo sulle cause e gli effetti della crisi 
del 1929, John Maynard Keynes dichiarava il 
tramonto delle teorie dell’
autoregolamentazione dei mercati finanziari.

Il Mercato non può autoregolamentarsi 
perché gli “animal spirits”, cioè quella 
componente dell’uomo costituita da impulsi, 
istinti ed emozioni generano un’instabilità 
sistemica che mina alle basi il presunto 
comportamento “massimizzante” dell’agente 
economico a razionalità perfetta.

Nel 2009 George Akerlof (premio Nobel per 
l’economia nel 2001) e Robert Shiller (premio 
Nobel per l’economia nel Dicembre 2013) 
hanno approfondito, con le nuove 
conoscenze neuroeconomiche questo 
aspetto.



Evolutionary models and empirical evidence indicate 
that such altruistic punishment has been a decisive 
force in the evolution of human cooperation.

Effective punishment activated the dorsal striatum, 
which has been implicated in the processing of
rewards that accrue as a result of goal-directed
actions.

So altruistic punishment provides relief or satisfaction
to the punisher: “Shadenfreude”

The activation in the dorsal striatum reflects the 
anticipated satisfaction from punishing defectors. 
even if it hurts the punisher’s economic self-interest.

Many people voluntarily incur costs to punish violations of social norms.



Social exchanges are rarely single-shot so Authors changed the single-round format to a multiround format 
in which the same two individuals (one designated the investor, and the other the trustee) played 10 
consecutive rounds.

A social signal (reciprocity) expressed by the investor that strongly predicted changes in trust by the 
trustee. 
For example, benevolent reciprocity by the investor is expected to generate the intention to increase
repayment (trust) in the brain of the trustee.

Only one region, the head of the 
caudate nucleus, showed a response

that was greater for benevolent
reciprocity relative to malevolent
reciprocity.



In early rounds of the task (rounds 3 and 4), the peak of the 
response for intended increases in trust (an increase in next
repayment) occurs after the investor’s decision is revealed. 

In middle rounds (rounds 5 and 6), this response begins to
drop back toward baseline and begins to grow at a time just 
before the revelation of the investor’s decision. 

By late rounds (rounds 7 and 8), this peak is anticipatory and 
occurs before the revelation of the investor’s decision.

The 14-s temporal transfer from reactive to anticipatory is

consistent with the development of a reputation for the 
investor within the trustee brain.

The head of the caudate nucleus receives or
computes information about (i) the fairness of a social 
partner’s decision and (ii) the intention to repay that decision
with trust.

Dopaminergic system can be used to establish rewards and 
make predictions through connections from prefrontal cortex
onto midbrain and other subcortical structures.



May be surprising that social pains and pleasures activate these same networks.
One critical determinant may be the dependence of mammalian newborns on others for survival. 
Because newborn mammals are relatively immature, they and the survival of their species depend on an ongoing bond 
between caregiver and infant. For both caregiver and infant to feel pain upon separation ensures social connection and thus
offspring survival. 
Being fair, cooperative, or charitable may increase the survival of the group and thus one’s own offspring.

Social Reward
Social 
Punishiment





Meta-analysis using a voxel-based approach, of 87 studies (1452 subjects) 
comparing the brain responses to monetary, erotic and food reward. 



Civil societies function because people pay taxes and make charitable contributions to
provide public goods.

Consistent with pure altruism, authors find that even mandatory, tax-like transfers to a 
charity elicit neural activity in ventral striatum linked to reward processing.
However, neural activity further increases when people make transfers voluntarily.

Subjective satisfaction increased as transfers increased and costs
decreased and was higher in the voluntary (solid lines) than in the 
mandatory conditions (dashed lines).



Se nella scelta d’investimento tra l’azione rischiosa e l’obbligazione relativamente più sicura è 
il nucleo accumbens ad attivarsi di più dell’insula, la scelta cadrà sulla prima, in quanto il 
piacere associato all’anticipazione del possibile guadagno domina l’emozione negativa per 
una possibile perdita. 

E’ invece l’attivazione dell’insula a  precedere una scelta d’investimento di netta avversione al 
rischio come l’acquisto di obbligazioni rispetto ad azioni.



Immediate reward actively engage the ventral striatum, as well as 
medial and orbitofrontal areas -areas rich in dopaminergic innervation-
highly conserved across evolution, for the computation of utility that
occurred in the absence of neural structures capable of sophisticated 
planning for the future. : β System

By contrast, the δ System areas of frontal and parietal cortex commonly 
associated with more abstract forms of reasoning and planning were 
consistently involved, independently of when the reward became 
available.

Aesop’s fable “The Ant
and the Grassohopper”

The discounting rate describes how quickly the reward is
devalued over time: for pigeons and rats, is a matter of seconds. 
For humans on the order of months rather than seconds



In the late 1960s/early 1970s, 4-year-olds from a university-affiliated preschool completed the 
classic delay of gratification task.



As part of a longitudinal study, a subset (n = 164; 57% women) were followed up approximately 30 ys later. 

Statistically significant correlations were found between seconds of delay time in such conditions in 
preschool and cognitive and academic competence and ability, as well as Scholastic Aptitude Test (SAT) 
scores.



Longer delay of gratification at age 4 years was associated with a lower BMI 3 decades later. Each additional
minute that a preschooler delayed gratification predicted a 0.2-point reduction in BMI in adulthood.

Identifying children with greater difficulty in delaying gratification could help detect
children at risk of becoming overweight or obese. 

Interventions that improve self-control in young children have been developed and 
might reduce children’s risk of becoming overweight and also have positive effects on 
other outcomes important to society.



Authors examined the neural basis of self-regulation in 
individuals from a preschoolers who performed the 
delay-of-gratification task 4 decades ago.

Individuals who were less able to delay gratification in 
preschool and consistently showed low self-control 
abilities in their twenties and thirties performed more 
poorly than did high delayers when having to suppress
a response to a happy face but not to a neutral or 
fearful face.

Whereas the prefrontal cortex differentiated between
nogo and go trials to a greater extent in high delayers, 
the ventral striatum showed exaggerated recruitment
in low delayers. 

Thus, resistance to temptation as measured
originally by the delay-of-gratification task is a 

relatively stable individual difference.



Alvin Roth (premio Nobel in Economia 2012) uno dei 

padri dell’ Economia Sperimentale che si pone le 

seguenti domande:

• Le persone si comportano secondo i modelli teorizzati 
a tavolino dai matematici?

• E’ possibile misurare quanto il comportamento umano 
si discosti da quello previsto dalle teorie economiche?

• E’ possibile trasformare l’incertezza in rischio? Cioè 
descrivere l’incertezza e calcolarne le conseguenze?



Pierre Simon Laplace, Regola della Successione:
la probabilità che una cosa accada di nuovo se è già accaduta n volte è  n+1/n+2
dove n è il numero dei giorni che il contadino ha portato da mangiare al tacchino.

TACCHINO INDUTTIVISTA



dopo 100 
giorni….

Come il tacchino, nel mercato 
americano della casa le stime del 
rischio si basavano sui dati storici 
e su modelli simili nello spirito 
alla regola della successione: 
poiché i prezzi delle case 
continuavano a salire, sembrava 
che il rischio calasse….

Quindi il tacchino (economista, 
banchiere, risparmiatore) 
scambia l’incertezza per rischio
noto o calcolabile, ed il risultato 
è un’illusione di certezza.



La cosiddetta 
«fallacia dello scommettitore» 

“gambler’s fallacy”

scaturisce dall’errata rappresentazione 
mentale che ci facciamo di un meccanismo 
interamente governato dal caso.

A ogni giro di roulette la probabilità di un 
particolare esito è sempre la stessa, eppure 
siamo irresistibilmente attratti da quei 
numeri che si fanno desiderare a lungo; 

vale a dire 

che punterete sul nero dopo una sfilza di 
cinque rossi...



Spesso alla roulette dopo che sono usciti 5 rossi di fila siamo 
tentati di puntare sul nero: FALLACIA DELLO SCOMMETITORE 
the Gambler’s Fallacy (GF) in funzione della lunghezza della 
serie.

Utilizzando fMRI un’intensa attivazione della LPFC predice che 
cadremo nella trappola dello scommettitore.

Con la tDCS stimolazione transcranica con corrente diretta gli 
autori determinavano  un’intensa attivazione della LPFC che  
causava a sua volta un incremento della strategia della GF.

Proprio la “nobile” LPFC?

In realtà la stessa  PFC che ci permette di creare ipotesi e 
modelli predittivi che danno un’interpretazione al mondo con 
un meccanismo maladattativo ci fa vedere regolarità anche 
dove non ci sono.

Un errore così dire di IPER-RAZIONALITA’, un bisogno di 
ordine laddove invece abita il CASO.



“Non  è possibile che nel sofisticato e 
computerizzato XXI secolo ci possiamo trovare 
a sperimentare lo stesso tipo di panico 
finanziario – lo stesso genere di dissennatezza 
finanziaria – che ha colpito l’umanità al tempo 
della mania dei tulipani del 1630. E’ mai 
possibile?”
New York Times, 11 Ottobre 2008.

Proprio come nei Paesi Bassi del 1636, dove il 
Semper Augustus era venduto a tre volte il 
prezzo della “Ronda di Notte” di Rembrandt, 
che cosa avviene nella mente di milioni di 
investitori che si tuffano senza controllo alla 
rincorsa dell’ultima bolla finanziaria?

Un ruolo importante lo svolge l’esperienza del 
rimpianto, il pensiero di ciò che sarebbe 
potuto essere se avessimo agito diversamente. 

In particolare è l’anticipazione del rimpianto a 
determinare le nostre decisioni.
Infatti, come ci ricorda Kahneman non 
scegliamo tra esperienza ma tra ricordi di 
esperienze.



Missed opportunities as a result of wrong choices may indeed result in 

the emotion of regret.

Counterfactual thinking is the mechanism by which we compare 
“what is” with “what might have been”.

Normal subjects reported emotional responses consistent with
counterfactual thinking; they chose to minimize future regret and 
learned from their emotional experience.

Patients with Orbitofrontal cortical lesions did not report regret or 
anticipate negative consequences of their choices.

The orbitofrontal cortex has a fundamental role in mediating the 
experience of regret. This pattern of activity reoccurred just before
making a choice, suggesting that the same neural circuitry mediates
direct experience of regret and its anticipation. 

Disappointment

Regret



Il significato di questo studio era quello di interrogarsi sulla nostra vulnerabilità alle bolle speculative;  
il partecipante componeva il proprio portafoglio titoli assistendo al fluttuare delle azioni i cui valori –
opportunamente – ricalcavano in una sequenza di venti turni esattamente i valori del Dow Jones del 1929, 
dello Standard & Poor’s del 1987, del Nasdaq 1988.

Quanto più grande è la differenza tra il guadagno presente e il guadagno che sarebbe potuto essere, tanto 
più sarà influenzata la scelta di investimento successiva, che si adatterà al flusso e riflusso del mercato:   

irrazionale ma in maniera prevedibile!

•i mercati salgono e 
compriamo perché non 
possiamo rimpiangere di 
esserne stati fuori.

• la bolla scoppia e 
corriamo a vendere, 
perché non possiamo 
rimpiangere di esserne 
stati dentro. 



Il nostro cervello è sensibile ai nostri guadagni, ma 
anche a quelli degli altri ai quali si confronta.
Questo studio ci mostra come lo striato ventrale si 
attivi in maniera amplificata quando i soggetti vincono 
più della loro controparte (GUADAGNO SOCIALE) 
rispetto a quando vincono la stessa somma in privato 
(GUADAGNO PRIVATO).



Anche l’attività della corteccia dorsale mediale prefrontale (importante per la lettura degli stati mentali 
altrui) è correlata al guadagno sociale.

Non solo ci piace guadagnare di più, ma ci piace guadagnare più degli altri.

Questo comporta che l’esito delle scelte passate, specie quelle 
che hanno portato ad un guadagno sociale, predispone in futuro 
a decisioni più competitive e rischiose; e la bolla si gonfia….



Authors tested participants who were investing in an experimental
bubble market, a situation in which the price of an asset is much
higher than its underlying fundamental value. 

The increase in prices observed in bubble markets is associated with
the neural representation of inflated trading values in vmPFC (a brain
region heavily involved in representing goal value), which produces an
enhanced susceptibility to buying assets at prices exceeding their
fundamental value.



During financial bubbles, participants are taking into account the intention of other players in the market 
(or of the market as whole) while updating their value estimates, and that this effect is mediated by the 
interaction between dmPFC and vmPFC (with an increased functional coupling with dmPFC).

They describe a mechanism by which social signals (theory of mind, ToM) computed in the dorsomedial
prefrontal cortex affect value computations in ventromedial prefrontal cortex, thereby increasing
an individual’s propensity to ‘ride’ financial bubbles and lose money.

The same computational mechanisms that have been extremely advantageous in our evolutionary history
(such as the one that allows people to take into account the intentions of other agents when computing

values) could result in maladaptive behaviors when interacting with complex modern institutions like
financial markets.



In fisica sono stati studiati comportamenti 
collettivi globali che emergono da semplici 
regole d’interazione locali, senza necessità di 
un coordinamento centralizzato.

Nello stormo ogni uccello interagisce con il 
vicino nello spazio, senza avere nessuna 
cognizione della struttura globale del gruppo, 
le cui modificazioni sono dettate da un 
meccanismo di amplificazione locale.

Fenomeni collettivi sociali, in cui la tendenza all’imitazione degli altri 
individui è molto forte, possono verificarsi anche nei mercati finanziari.
“Effetti gregge” con meccanismi imitativi possono essere tra le 
componenti all’origine delle bolle speculative.
Questo spiega perché eventi altamente improbabili (“il cigno nero”) 
accadano: Il 19 Ottobre 1987, il giorno peggiore negli scambi in almeno 
un secolo, l’indice Dow Jones scese del 22.61%. La probabilità che questo 
accadesse con il calcolo standard dei teorici finanziari, era meno di 1 su 
10 alla 50esima – un numero così piccolo da non avere significato.



NAcc activity within session predicts crashes (defined as a price 
drop of greater than 50%). The observed incidence of crashes is
much greater in the highest tercile of our moving-average NAcc
activity signal.

High-earning traders have early warning signals in the anterior
insular cortex before prices reach a peak, and sell coincidently with
that signal, precipitating the crash. 

Nucleus accumbens (NAcc) activity tracks the price bubble and predicts future price changes.
Traders who buy more aggressively based on NAcc signals earn less. 





How do we make an infinite number of decisions with a finite number of neurons? 

Thus a fundamental question concerns the stability versus flexibility of the decision circuit.

Here authors show in rhesus monkeys that neurons of orbitofrontal cortex encoding the 
identity or the subjective value of particular goods in a given context ‘remap’ and become
associated with different goods when the context changes. 

At the same time, the overall organization of the 
decision circuit and the function of individual cells
remain stable across contexts. 

Circuit Persistence

and 

Neuronal Remapping



Monkeys (718  neurons of OFC) were trained to
make choices between different offers of juice
reward. Each offer was represented by colored
squares, where the number of squares indicated
the amount of juice on offer and the color of the 
squares indicated the type of juice. 

If the animal was offered equal
amounts of A and B, it would
consistently choose the juice it
preferred; for example, juice A. 
However, if offered a sufficiently
large quantity of juice B, it would
choose B instead. 

For example, if the animal preferred juice A over juice B and C over D, then neurons encoding the offer
value of juice A would consistently remap to encode the offer value of juice C. Similarly, neurons encoding
juice B offers would remap to encode juice D. 

OFC neurons do not encode the sensory features of rewards, such as taste, but the evaluation of that
taste in the context of the current decision.



Humans, and animals, often encounter ambiguous situations that require a decision on 
whether to take an offense or a defense strategy. 

Behavioral studies suggest that a strategy decision is frequently made before concrete options
are evaluated (as a type of heuristic). 

Here authors investigated neural correlates of
quick offense-versus-defense strategy decision in 
a board game, shogi (japanese chess). 

Shogi moves can be easily characterized as being
part of a defensive or offensive strategy. 



The dorsolateral prefrontal
cortex (DLPFC) compared the 
two strategy values. 

These findings suggest that
values of alternative strategies
represented in different parts of
the cingulate cortex have
essential roles in intuitive 
strategy decision-making.

Rostral anterior cingulate cortex (rACC) and the posterior cingulate cortex (PCC) 
complementally encoded the defense and attack strategy values, respectively. 



This circuit differs from the areas
recruited in other forms of
decision. 

Economic decisions (cyan) have
revealed comparison processes in 
ventromedial prefrontal cortex and 
in the pre-supplementary motor 
area and dorsal anterior cingulate
cortex (dACC).

Another portion of dACC (blue) 

contribute to Foraging decisions. 

The Strategic choices between defending and attacking investigated in shogy players found a circuit with
rostral anterior cingulate cortex rACC (yellow), posterior cingulate cortex PCC (red), DLPFC (green). 

Napoleon near Borodino by Vasiliy Vereshagin.

Simulated choices—those used when thinking about other
individuals’ behavior—reveal a separate, more 
dorsomedial portion of prefrontal cortex (purple). 



No single brain area is critical to decision-making,  decisions instead emerge via competitions occurring
in many brain regions. 

A rapid reshaping of connectivity may help to engage different decision areas as necessary.

Travis Somerville's drinking fountain installation



Nel 1969 la Banca Centrale di Svezia ha instituito quello che è comunemente assimilato al sesto premio 
Nobel, quello per l’economia, ma che invece è denominato “Premio in Scienze economiche della Banca di 
Svezia in memoria di Alfred Nobel”.

Dei 75 economisti che hanno ottenuto tale premio, 28, cioè il 37%, erano affiliati all’Università di Chicago, 
l’80% proviene dagli USA; solo il 7% dei vincitori proviene da paesi al di fuori dall’America del Nord o 
dall’Europa occidentale. Solo una donna ha ottenuto il premio, Elinor Ostrom, nel 2009, per la sua ricerca 
sull'organizzazione della cooperazione nella governance economica.
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