
 

 

Comunicazione n.4 del 18/11/2019 

 

Ai Docenti  

Agli  Studenti classe 5^A  

Alle  Famiglie classe5^A  

Agli  Atti della scuola 

Al Sito web  

 Liceo Scientifico “Federico II” 

STORNARELLA 

 

 

 
OGGETTO: orientamento in uscita 

workshop “Finanza e Mercati” - 22 novembre 2019 

classe 5^A liceo scientifico 
 

 

SENTITO IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

si comunica 

che la classe 5^A del liceo scientifico “Federico II” parteciperà al workshop “Finanza e Mercati” 

organizzato dal Dipartimento di Economia e Finanza dell’Università degli Studi di Bari. 

L’attività avrà luogo venerdì 22 novembre c.a. presso l’Aula Romanelli Grimaldi – VI piano – 

del Dipartimento di Economia e Finanza, via C. Rosalba, 53 dalle ore 9,30 con prosieguo. 

Gli studenti saranno accompagnati dal prof. M. Bufalo esi recheranno a Bari con il treno, pertanto si 

invitano studenti e famiglie a porre particolare attenzione a quanto segue: 

- ANDATA: gli studenti si recheranno autonomamente alla stazione ferroviaria di Orta Nova 

in tempo utile per il treno delle ore 7,13 sul quale saranno attesi dal prof. Bufalo; l’arrivo 

alla stazione di Bari centrale èprevisto alle ore 8,24; 

- RITORNO: gli studenti saranno accompagnati dal prof. Bufalo alla stazione di Bari centrale, 

da dove autonomamente ripartiranno alle ore 14,05; l’arrivo alla stazione di Orta Nova è 

previsto alle ore 15,24. 

N.B.  

1. al rientro presso la stazione di Orta Nova gli studenti faranno ritorno a casa autonomamente 

2. nel caso in cui l’attività termini in un orario che permetta agli studenti di rientrare 

anticipatamente, sarà cura del prof. Bufalo comunicarlo agli allievi, che lo comunicheranno alle 

famiglie.  



 

 

Si raccomanda a genitori e alunni di essere puntuali e di provvedere all’acquisto del biglietto del 

treno A/R.  

Si allega il modulo di autorizzazione da firmare e consegnare al prof.M. Bufalo entro martedì 

19novembre e in mancanza del quale gli studenti non potranno partecipare all'attività. 

Eventuali variazioni saranno comunicate agli studenti e per loro tramite alle famiglie direttamente 

dal prof. M. Bufalo. 

Di seguito il programma del workshop. 

 

PROGRAMMA 

Apertura dei lavori: 

- Vito Peragine, Direttore del Dipartimento di Economia e Finanza dell’Università di Bari; 

- Giuseppe Orlando, Prof. di Matematica Finanziaria e Attuariale, Dipartimento di Economia e 

Finanza dell’Università di Bari; 

Relatori: 

- Giovanni Facchini Martini, Responsabile dell’InvestmentCommunication di Amundi – La nuova 

frontiera degli investimenti sostenibili 

- Roberto Renò, Prof. di Matematica Finanziaria, Dipartimento di Scienze Economiche, Università di 

Verona – Fragilità del debito pubblico italiano 

- Giovanni Villani, Prof. di Matematica Finanziaria, Dipartimento di Economia e Finanza 

dell’Università degli Studi di Bari – Selezione di portafogli mediante reti neurali 

- Valerio Marsichio, Commissione Finanza Ordine degli Attuari, Crenca& Associati – ESG e 

investitori istituzionali 

- Rosa Maria Mininni, Prof.ssa di Probabilità e Statistica Matematica, Dipartimento di Matematica 

dell’Università degli Studi di Bari – Calibrazione e previsione dei tassi di interesse: il modello CIR# 

- Carlo Benetti, Head of Market Research& Business Innovation di GAM SGR – Simmetrie e 

asimmetrie del ciclo espansivo più lungo della storia 

 

. 

 

La docente F. S. 

F.to Prof.ssa Filomena Traversi 


