
 

 

                 

 

CONFERENZE A ECONOMIA  
Progetto A Scuola con Voi a.s. 2015/2016 

 

La Facoltà di Economia, in collaborazione con la Società Italiana Economisti 

 ha definito un Calendario di incontri per proporre temi di riflessione e approfondimento agli studenti delle Scuole Superiori 

 

1° livello:  Seminari di Economia, il venerdì pomeriggio di ogni mese; 

i Seminari sono rivolti agli studenti delle Scuole superiori e non prevedono particolari competenze di base 
 

     Istituzioni e politiche economiche europee             
Nicola ACOCELLA, 20 novembre 2015 

    Leggere e interpretare le crisi dell’economia         
Maurizio FRANZINI e Mario TIBERI, 18 dicembre 2015 

    La globalizzazione e le sue conseguenze                 
Pierluigi MONTALBANO, 22 gennaio 2016 

    Come è cambiato il mercato del lavoro                   
Leonello TRONTI , 19 febbraio 2016 

    Povertà e distribuzione del reddito                           
Michele RAITANO, 18 marzo 2016 

    Nuove tecnologie per la green economy                                                  
Maurizio BOCCACCI  MARIANI, 15 aprile 2016    

 

2° livello: Lezioni di Economia, il martedì pomeriggio di ogni mese: 

le Lezioni sono rivolte in particolar modo agli studenti dei Licei Economico Sociali / LES e agli Istituti Superiori dove i 

curricoli scolastici hanno consentito l’acquisizione di competenze negli ambiti e settori scientifico disciplinari che 

caratterizzano gli studi economici: 
 

    La costituzione economica  

Fabrizia COVINO,  17 novembre 2015   

    Innovazioni tecnologiche e innovazioni d’impresa: Industry 4.0 

Fabrizio TRAU’,  15 dicembre  2015  

    Immigrazione e aiuti allo sviluppo                              

Elena AMBROSETTI  e Pasquale DE MURO, 19 gennaio  2016 

    Immigrazione e pensioni                                               

Raimondo CAGIANO de AZEVEDO e Felice Roberto PIZZUTI, 16 febbraio  2016    

    La finanza pubblica in Italia                                          

Antonio PEDONE, 16 marzo 2016 

    La funzione strategica del marketing                          

Maria VERNUCCIO,  19 aprile 2016 

 
Gli incontri sono previsti nelle date indicate, dalle ore 15.00 alle ore 17.00, presso la Facoltà di Economia. Nei giorni precedenti ciascun incontro verrà inviato alle 

Scuole il Save the date dell’evento con l’Aula assegnata. Le Conferenze sono rivolte a studenti dell’ultimo anno di corso (preferibilmente) e del penultimo anno di 

corso. Gli incontri sono organizzati in orario extracurricolare, pertanto, la frequenza ad un determinato numero di Conferenze potrà determinare, a discrezione della 

Scuola, l'erogazione del credito formativo scolastico. A tal fine e per evidenti ragioni organizzative, è opportuno comunicare numero di partecipanti e, se possibile, 

loro nominativi.  In tal modo, sarà possibile una registrazione in entrata e uscita che consentirà ai partecipanti di avere un attestato di partecipazione con 

l’indicazione delle Conferenze frequentate. Sarà trasmessa alla Scuola una comunicazione in merito alla partecipazione effettiva, per opportuna conoscenza. Non è 

prevista la partecipazione di docenti accompagnatori, se pur estremamente gradita per la condivisione delle iniziative a favore dei discenti. 
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              Facoltà Economia Sapienza Università di Roma  

Via del Castro Laurenziano, 9 – 00186 Roma 

 
Per ulteriori informazioni contattare l’Ufficio SOrT & Placement della Facoltà di Economia: tel. 06.49766614 – email marialuisa.salvatore@uniroma1.it 
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