
PROGETTO PONTE SCUOLE CATTOLICHE ANNO SCOLASTICO 2012-2013 
 

PROGRAMMA DEL MODULO “SCIENZE DELL’ECONOMIA” 
a cura delle Facoltà di Economia e di Scienze Bancarie Finanziarie e Assicurative   

 

“L’attualità nell’economia: informazione, mondo del lavoro, risparmio e gestione 
aziendale” 

 
Obiettivo formativo 
Il modulo proposto ha l’obiettivo di stimolare gli interessi degli studenti su alcune tematiche 
trattate nell’ambito dei corsi a carattere prevalentemente economico nelle Facoltà di Scienze 
Bancarie Finanziarie e Assicurative e di Economia, selezionate sulla base dell’interesse in questo 
momento suscitato presso il pubblico. Dopo un inquadramento del ruolo svolto 
dall’intermediazione finanziaria, il modulo si concentra sull’analisi di alcuni fenomeni 
fondamentali per lo studio delle scienze economiche quali l’importanza dell’informazione, le 
problematiche del lavoro, la gestione del risparmio nonché taluni aspetti della gestione di varie 
tipologie di imprese. Il modulo vede la partecipazione congiunta di docenti universitari e di 
importanti testimoni del mondo economico e finanziario.  
 
Docenti universitari referenti:    Prof. Alberto BANFI e Prof. Marco ORIANI 
 
Docenti scolastici referenti: Prof. Giulio FONTANI, Collegio Ballerini - Seregno 
    Prof. Alessandro NEGRONI, Istituto Leone XIII 
 
Le lezioni si terranno dalle ore 15,30 alle ore 17,00  
 
Mercoledì 
23 gennaio  2013 
Aula G.019 Vismara 

Introduzione sui mercati e sull’intermediazione finanziaria 
(Prof. Alberto Banfi, docente di Mercati finanziari e Economia 
delle aziende di credito nell’Università Cattolica del Sacro Cuore)  

Giovedì 
31 gennaio 2013 
Aula G.019 Vismara 
 

La distribuzione del risparmio nel mondo e la sua gestione  
(Dott. Stefano Boccadoro, Direttore Generale di Santander) 
 

Mercoledì 
6 febbraio 2013 
Aula G.019 Vismara 
 

L’importanza dell’informazione economica e finanziaria   
(Dott. Paolo Gila, Giornalista economico-finanziario presso la Rai 
di Milano) 

Giovedì 
14 febbraio 2013 
Aula G.019 Vismara 

I giovani e il mondo del lavoro 
(Prof. Carlo Dell’Aringa, docente di Economia Politica       
nell’Università Cattolica del Sacro Cuore) 
 

Mercoledì  
20 febbraio 2013 
Aula G.018 San Tomaso 
 

La gestione di una azienda nel settore dell’energia  
(Prof. Pippo Ranci, Presidente di A2A) 
 

Giovedì 
28 febbraio 2013 
Aula G.103 Franceschini 
 

L’esperienza di un banchiere nel mondo dello sport 
(Dott. Ernesto Paolillo, Consigliere di UBS Italia e di FC 
Internazionale ) 

 
 


