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Circolare n. 260 
 
Oggetto: Orientamento post-diploma - Seminari di Economia 2022 organizzati da “Sapienza”. 

 
 
Si comunica che la Facoltà di Economia dell’Università “Sapienza” di Roma, dal mese di 

febbraio 2022, organizza un ciclo di incontri di approfondimento su temi di attualità. I seminari si 

terranno in modalità on-line a partire dalle ore 17:00. Tali eventi sono indirizzati agli studenti del 

Quarto e del Quinto anno di liceo intenzionati a verificare un percorso di orientamento indirizzato 

verso l’area economico-sociale. Per partecipare ai singoli seminari, è necessario prenotarsi 

preventivamente cliccando il link  https://web.uniroma1.it/fac_economia/node/7587 per poi digitare 

alla voce “SEMINARI DI ECONOMIA”. 

Gli incontri seguiranno il seguente calendario: 

Martedì 8 febbraio: Michele Raitano – Le conseguenze della pandemia sul tenore di vita degli 

italiani 

Giovedì 17 febbraio: Rosa Lombardi – Startupper oggi o Startupper domani? Una scelta vincente 

Martedì 1 marzo: Giuseppe Croce – Studiare serve? I rendimenti dell’istruzione universitaria 

Giovedì 10 marzo: Maurizio Boccacci Mariani – La sfida della sostenibilità per la transizione 

energetica ed ecologica 

Martedì 22 marzo: Maurizio Franzini – Vaccini e brevetti: cosa ci insegna l’economia 
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Giovedì 31 marzo: Pasqualina Porretta – La finanza sostenibile e il recupero dei borghi italiani: 

patrimonio storico e giovani generazioni 

Martedì 6 aprile: Barbara Vantaggi – La matematica viene in soccorso: il fenomeno del gioco 

d’azzardo 

Giovedì 21 aprile: Elena Ambrosetti – Pandemia e conseguenze sulla struttura demografica italiana 

Giovedì 28 aprile: Dario Guarascio – I lavoretti e la GIG economy 

Giovedì 5 maggio: Paolo De Angelis – Calamità naturali: strumenti finanziari e assicurativi per la 

copertura del danno economico 

 

 
 

Roma, 01.02.2022 
                              Il Dirigente Scolastico, 

 Prof.ssa Angela Gadaleta 
 Firma autografa sostituita a mezzo stampa ai sensi dell'art. 3 comma 2    
del D.lgs n. 39/93 
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