12-14 Settembre 2022
Aula Magna di Economia

La Settimana della Matricola è l'iniziativa con cui il Dipartimento di Economia e Finanza dell'Università di Bari dà il suo benvenuto ai nuovi
studenti. I docenti, il personale tecnico amministrativo e gli studenti accolgono i nuovi iscritti e li aiutano ad orientarsi e ad integrarsi con il
progetto formativo, la metodologia didattica, l'organizzazione amministrativa e in generale la vita del Dipartimento e dell'Università.
La Settimana della Matricola DiEF 2022 è: introduzione ai corsi di laurea, illustrazione dei servizi e delle opportunità per gli studenti,
lezioni magistrali a cura di prestigiosi accademici, seminari formativi, e infine festa e musica.

12 Settembre 2022

13 Settembre 2022

14 Settembre 2022

Giornata dell’economia civile
ore 10:30-12:30

ore 10:30-12:30

ore 10:30-12:30

Presentazione della Settimana della Matricola

Prof. Vito Peragine

(Direttore del Dipartimento di Economia e Finanza)
Saluti

(Direttore del Dipartimento di Economia e Finanza)

Prof. Stefano Bronzini

Lectio Magistralis

(Rettore dell’Università di Bari)
Introduzione

Prof.ssa Anna Lucia Muserra
(Dipartimento di Economia e Finanza)

Lectio Magistralis
Dott. Salvatore Rossi

Presentazione del DiEF:
percorsi formativi e
opportunità per gli studenti

Saluti e Introduzione

Prof. Vito Peragine

Prof. Leonardo Becchetti
(Università di Roma Tor Vergata)

La frontiera del progresso civile
in economia
Interventi e testimonianze

(a cura di: coordinatori dei corsi di studio, delegati, docenti,
personale tecnico amministrativo e rappresentanti degli
studenti)






I percorsi di studio
i servizi agli studenti
studiare all’estero
le biblioteche
la sostenibilità

(Presidente Telecom Italia S.p.A.)

Curiosità, scienza economica,
divulgazione

ore 15:30-17:30

ore 15:30-17:30

La finanza sostenibile
Tavola rotonda
Saluti: Prof. Vito Peragine (Direttore DIEF)
Modera: Prof.ssa Mariantonietta Intonti (DiEF)
Intervento introduttivo

Avv. Augusto Dell’Erba (Presidente Federcasse)
Interventi programmati
• Dott.ssa Daniela Freda (Responsabile attività culturali,
Banca Popolare Etica)
• Dott. Giancarlo Proietto (Responsabile operativo ENM,
Politiche attive del lavoro per l’autoimpiego e
l’autoimprenditorialità)
• Dott. Ugo Stecchi (Direttore generale BCC di Bari)

Le conseguenze economiche della guerra
in Ucraina
Tavola rotonda
Intervengono
• Prof. Dario Dell’Osa (DiEF), Le radici storiche del conflitto
• Prof. Nicola Daniele Coniglio (DiEF), Guerra in Ucraina ed
efficacia delle sanzioni economiche
• Prof. Giuseppe Coco (DiEF), Le questioni energetiche
legate al conflitto in Ucraina
• Prof. Luca Grimaldi (DiEF), Principio pacifista e intervento
militare: le ragioni della Costituzione repubblicana
• Prof.ssa Antonietta Ivona (DiEF), Ucraina-Russia: relazioni
territoriali e conseguenze geoeconomiche

ore 20:00-23:00
Gli studenti di Economia organizzano

EconoMusic
Serata di festa e musica

In collaborazione con i rappresentanti degli studenti delle Liste «Azione Universitaria», «M.U.R.O.» e «Più Economia»

