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CONFERIMENTO CITTADINANZA  ONORARIA DI SANSEPOLCRO 
AL PROF. ESTEBAN HERNÁNDEZ ESTEVE 

 
 ESTEBAN HERNÁNDEZ ESTEVE non è soltanto uno dei più grandi interpreti della storia 
dell’economia e della contabilità esistenti oggi al mondo: è uno dei più grandi intellettuali che ha espresso la 
cultura spagnola nel XX e nel XXI secolo, riconosciuto tra le eccellenze della Spagna e dell’Europa, ammirato e 
stimato anche in Oriente e nelle Americhe.  
 La dimensione internazionale del suo lavoro di studioso e di ricercatore si legge nella grande messe dei 
contributi scientifici, diffusi, conosciuti e apprezzati nelle università e nelle scuole del mondo, grazie anche al 
possesso delle lingue europee (spagnolo, inglese, tedesco, italiano) che lo studioso ha dimostrato in incontri 
internazionali, in convegni di studio, in pubblicazioni condivise con intellettuali appartenenti ad altre tradizioni e 
culture. 
 A livello internazionale è stimato e amato come uno dei grandi Maestri viventi: un faro nel settore degli 
studi storico-economici, un’eccellenza assoluta nella produzione scientifica europea ed extraeuropea.  

Il Centro Studi “Mario Pancrazi” di Sansepolcro, fin dalla sua fondazione ha avuto rapporti di 
collaborazione con studiosi italiani e no, ha promosso iniziative dirette a valorizzare la cultura delle matematiche 
e delle scienze nelle scuole e nella società, al fine di realizzare ampliamenti ed arricchimenti dell’offerta formativa 
che le istituzioni scolastiche, le università e i centri di produzione e ricerca destinano sia agli studenti iscritti nelle 
scuole e nelle università, sia alla popolazione giovanile e adulta dell’hinterland e dei paesi europei nella prospettiva 
del life long learning e in armonia con le iniziative promosse da enti e soggetti italiani e no, tenuto conto dei bisogni 
e delle esigenze espresse dal contesto economico, sociale, culturale e professionale e dalla Comunità locale, dalla 
Provincia di Arezzo, dalla Regione Toscana. Il Centro ha promosso azioni mirate allo sviluppo della 
cooperazione e all’integrazione interistituzionale; alla ricerca, alla sperimentazione e allo sviluppo culturale e 
professionale, alla formazione e all’aggiornamento, all’inserimento nel mondo del lavoro;  ha promosso e 
realizzato convegni di studi, seminari, pubblicazioni e percorsi di ricerca su tematiche coerenti con le finalità 
perseguite; ha creato opportunità di accoglienza e collaborazione, iniziative di ricerca e sperimentazione anche a 
livello internazionale nelle aree scientifiche e tecniche, con un’attenzione specifica al rapporto tra il mondo degli 
studi e delle applicazioni post-laurea e l’universo delle imprese del territorio, dell’Italia e dell’Europa. 
 In tale attività il Prof. ESTEBAN HERNÁNDEZ ESTEVE non è stato soltanto un grande studioso 
amico. Si è messo in gioco nella progettazione di eventi, nella promozione di studi e ricerche, nella pubblicazione 
dei risultati conseguiti dalla ricerca scientifica.  Sia nel 2009, l’anno del cinquecentenario della pubblicazione della 
pacioliana De Divina Proportione, sia nell’organizzazione scientifica del convegno internazionale del 2011 (Before and 
after Luca Pacioli), sia nella collaborazione con studi originali che restano contributi fondamentali nella storia della 
critica e dell’ermeneutica relative al frate francescano di Sansepolcro, sia nella progettazione dell’evento 
PACIOLI 2017, il Prof. ESTEBAN HERNÁNDEZ ESTEVE ha contribuito con la luce della mente e la forza 
del sapere alla riuscita delle iniziative progettate.  
 In Italia, nelle università e nei centri di studio, la sua opera è un monumento scientifico innovatore, ha il 
respiro della comunicazione internazionale, rappresenta una fonte insostituibile per chiunque intenda studiare la 
storia dell’economia e voglia applicarsi nel settore della contabilità e della scienza dei numeri. 
 Ma, soprattutto, il merito del Prof. HERNÁNDEZ ESTEVE va ricercato nello studio e nella 
promozione – a livello internazionale – dell’opera di Luca Pacioli: con ricerche e saggi scientifici apprezzati in 
tutto il mondoe con la  splendida  traduzione in spagnolo del De computis et scripturis dalla Summa pacioliana ( 
 Il Centro Studi “Mario Pancrazi” fa voto affinché il Comune di Sansepolcro conferisca nel 2017 la 
Cittadinanza onoraria all’illustre Professore ESTEBAN HERNÁNDEZ ESTEVE. 
 
 
Sansepolcro, 22 dicembre 2016     Matteo Martelli 
       Presidente Centro Studi “Mario Pancrazi” 

 


