Allegato 3 – Piano formativo del Corso di Formazione:
CRISI E SOSTENIBILITÀ:
COMPRENDERE, AFFRONTARE, VALUTARE GLI IMPATTI ECONOMICO SOCIALI DEL POST PANDEMIA
Dipartimento Memotef
Tipologia del Corso
Denominazione

Corso di formazione
Crisi e Sostenibilità: Comprendere, affrontare, valutare gli
impatti economico sociali del post pandemia

Dipartimento proponente

Memotef – Metodi e Modelli per l’Economia, il Territorio e la Finanza

Direttore del Corso:

Donatella Strangio (Sapienza Università di Roma- Dip. Memotef)

Numero minimo e massimo di ammessi

Il corso verrà attivato se si raggiunge il numero minimo di 10 iscritti. Il
numero massimo di iscritti è 150. Qualora gli iscritti superino il numero
massimo consentito sarà stilata una graduatoria seguendo il seguente
criterio: ordine di arrivo delle domande di iscrizione

Requisiti di ammissione
Possono partecipare al corso di formazione gli studenti universitari iscritti
e quelli in possesso della laurea di primo e secondo livello ovvero della
laurea di ordinamento precedente al D.M. 509/99.
Possono accedere al corso studenti in possesso di titoli di studio rilasciati
da scuole straniere, presentando diploma corredato di traduzione ufficiale
in lingua italiana con legalizzazione e di dichiarazione di valore.
Obiettivi formativi
Il corso di formazione ha come obiettivo quello di fornire ai suoi discenti
delle conoscenze sulle crisi economico-finanziarie, il loro impatto sul
sistema economico e la società, e l’importanza della sostenibilità, nelle
sue diverse declinazioni, nella programmazione della ripresa. L’epidemia
Covid-19 ha avuto un effetto dirompente e che si protrarrà per lungo
tempo, sull’economia e la società italiana e non solo. La crisi che ne è
scaturita è sociale ed economica e nessuna delle due può essere
sottovalutata.
Il corso intende affrontare il significato delle crisi con particolare
riferimento a quelle recenti e il loro ruolo nell’indirizzare nella fase di
ripresa cambiamenti e innovazioni da parte delle imprese, le istituzioni e
in generale la società. La sostenibilità costituisce in questa fase di ripresa
dalla crisi pandemica un punto nodale di questi cambiamenti, che non è
più procrastinabile. Il corso affronta in modo interdisciplinare e con
approfondimenti critici le misure che si vogliono seguire al fine di
rispondere efficacemente dal punto di vista economico finanziario e
sociale alle pressioni cui è sottoposto il sistema economico sociale.
Elementi per saper valutare gli impatti della crisi e delle politiche, gli
aspetti finanziari e sociali connessi saranno forniti durante il corso.
Il corso si avvale:

a)

delle competenze didattiche e scientifiche, nei campi applicativi
delle discipline inerenti gli obiettivi del corso, presenti nella
Facoltà di Economia dell’Università degli Studi di Roma “La
Sapienza”;
b) degli specifici apporti di esperti e operatori di provata e
documentata esperienza che svolgono la loro attività in strutture
di ricerca pubbliche e private.
Risultati di apprendimento attesi
I partecipanti acquisiranno conoscenze nell’ambito delle politiche
economiche e finanziarie e sociali. Il corso intensivo è rivolto a soggetti
interessati a sviluppare una professionalità nel campo della valutazione
dell’impatto delle politiche economiche e sociali con riferimento
all’utilizzo di metodologie quali e quantitative.

Piano delle Attività Formative (Insegnamenti, Seminari di studio e di ricerca, Prova finale)
Denominazione attività
formativa

Le crisi e le diseguaglianze:
come le pandemie impattano
sulle classi sociali
La storia della peste mostra che
le pandemie gravi possono
influenzare profondamente le
economie e che le loro
conseguenze possono essere
persistenti ed essere avvertite
per secoli. la storia ci dice
qualcosa di utile per l'attuale
crisi. Un punto cruciale è che
conferma che gravi pandemie
possono
produrre
shock
asimmetrici a causa delle
differenze nelle condizioni
iniziali in diversi stati e regioni
e questo può spesso essere
indipendente della variazione
dei tassi di mortalità locale.
nella
situazione
odierna,
quando rimaniamo al buio
sulla gravità finale che la
pandemia di Covid-19 avrà in
ogni singola regione o stato e
sul suo impatto sulle economie
nazionali, le risposte collettive
alla crisi, che ad esempio
nell'Europa
continentale,
richiederebbe
un
coordinamento
da
parte
dell'UE e la solidarietà sia
all'interno degli Stati che a
livello internazionale sembra
essere la scelta più razionale
per i governi avversi al rischio
e, in effetti, sono altamente
raccomandabili.

Responsabile
insegnamento

Settore
scientifico
disciplinare
(SSD)

Tipologia
CFU

Ore

Lingua
Insegnamento

- Prof.
Donatella
Strangio

Italiano
SECS-P/12

1

8

La sostenibilità dei Conti
Pubblici in chiave europea

Insegnamento
- Dr. Dino
Pesole

La crisi economica causata
dalla pandemia pone in primo
piano
il
tema
della
sostenibilità dei conti pubblici
e delle strategie di politica
economica da mettere in atto
per affrontare e sostenere la
ripresa. Questione di primaria
importanza in Italia e in
Europa prima di tutto, con
effetti sull’intero scenario
geopolitico
globale. Nell’approfondire le
tematiche relative agli effetti
economici della pandemia, ci
si soffermerà prima di tutto
sulla
risposta
fornita
dall’Europa alla crisi, per
valutarne portata ed effetti,
anche in relazione ai nuovi
equilibri politici che vanno
determinandosi
all’interno
delle vecchie e nuove
“famiglie” europee. Poi il
focus si sposterà sull’Italia,
alle prese con un aumento
senza precedenti del debito
pubblico per approfondire gli
aspetti relativi alle decisioni di
politica economica assunti a
partire
dall’esplodere
dell’emergenza fino alla
predisposizione della Legge
di Bilancio per il 2021. Infine,
verrà analizzato l’impatto
della crisi sullo scenario
internazionale,
con
riferimento soprattutto agli
effetti della pandemia sui due
giganti
dell’economia
mondiale: Stati Uniti e Cina.

Italiano
SECS-P/02

1

8

Insegnamento

- Prof.
Gli effetti della pandemia Giorgio
sullo Smart working e le sue Alleva
implicazioni su imprese e persone.
Il modulo offrirà l’occasione
per approfondire, comprendere
e misurarne l'impatto per la
collettività sulla domanda di
competenze e modalità di
gestione
del
personale
attraverso il lavoro agile. In
particolare saranno presentate

SECS-S/01

1

8

Italiano

e discusse evidenze empiriche
circa il ruolo dell’istruzione e
delle
competenze
come
elemento di resilienza nelle
crisi economiche e finanziarie,
sia per le imprese, sia per le
persone. .
Le cause e le conseguenze
- Prof.
demografiche del Covid-19 in Elena
Europa"
Ambrosetti
Il modulo ha l'obiettivo di
presentare la demografia dei
paesi europei prima e dopo la
crisi del Covid-19: alla luce di
tali evidenze sarà possibile
immaginare scenari futuri di
politiche
pubbliche
per
fronteggiare le conseguenze
della crisi. Gli andamenti
demografici passati saranno la
base per analizzare l'effetto
della pandemia COVID-19
sulla mortalità, la natalità e le
migrazioni. La pandemia ha
infatti colpito in maniera non
omogenea i vari paesi europei:
la mortalità è stata finora più
marcata in alcune regioni,
mentre è ancora prematuro
poter effettuare stime sulla
natalità, è evidente che la
chiusura delle frontiere ha
avuto un effetto immediato
sulla riduzione dei flussi in
entrata e in uscita dai paesi
europei e extraeuropei. La crisi
ha
inoltre
evidenziato
l'importanza cruciale di porre
in essere politiche volte ad
affrontare efficacemente le
disuguaglianze
sociali
e
sanitarie in Europa, mettendo
in evidenza ruolo svolto dalle
strutture per età e familiari, dai
modelli di co-residenza, dalle
caratteristiche
individuali
come
lo
status
socioeconomico, l'etnia e la
mobilità."

Possibile se sostenibile
Il seminario fornisce una
panoramica su quanto la
ricerca nel campo del design
sta facendo per assicurare al
mondo un futuro possibile che
sarà tale solo se sostenibile.
Dai materiali innovativi a

Insegnamento

Italiano
SECSS/04

- Prof.
Sabrina
Lucibello
- Direttore
del Centro
Saperi &
Co.

1

8

Insegnamento

ICAR/13

1

8

Italiano

quelli intelligenti fino a quello
bio-smart, questo il futuro che
ci aspetta che sarà sempre più
"semplesso" e sempre più
aderente ai sistemi naturali
viventi.

Digitalizzazione e sustainable - Prof. Ida
finance
Claudia
Panetta
La sfida a breve termine posta
dall'emergenza
COVID-19
rafforza una volta di più
l'obiettivo (a lungo termine) di
un'economia e una società più
sostenibili. In questo contesto,
mentre i policy makers sono
chiamati a progettare pacchetti
di stimolo che aiutino anche a
raggiungere
obiettivi
di
politica ambientale e sociale, è
necessario che i practitoners e
scholars si impegnino nella
formazione di profili che
promuovano nell’operatività
giornaliera
condotte
sustainable oriented.
In questo contesto, anche
l’innovazione
nell’industria
finanziaria (FinTech) può
contribuire alla creazione di
combinazioni di strumenti
finanziari,
Tecnologie
e
processi
in
grado
di
determinare circoli virtuosi
nell’economia anche in termini
di
maggiore
inclusione
finanziaria e sociale.
L’obiettivo di questo modulo è
quello
di
condividere
conoscenze (modelli operativi
di base) ed esperienze (case
studies) sulle innovazioni
finanziaria
applicabili
o
applicate alla cd.
finanza
sostenibile.

Insegnamento

Italiano
SECS-P/11

1

8

Le
crisi
indotte
dalla - Prof.
pandemia: una valutazione di Mariella
impatto sociale
Nocenzi
Il modulo intende evidenziare
le dinamiche di integrazione
fra
le
crisi
sanitaria,
economica e sociale scatenate
dalla pandemia attraverso gli
esiti
della
valutazione
dell'impatto sociale indotto dal
nuovo
Coronavirus.
In
particolare,
una
lettura

Insegnamento

Italiano
SPS/07

1

8

sociologica dei dati di noti
report
nazionali
e
internazionali prodotti dalla
ricerca
su
aspetti e
implicazioni
della
pandemia durante la fase
dell'emergenza e della post
emergenza (Marzo-Settembre
2020) consentirà di enucleare
alcuni indicatori utili alla
lettura integrata dei processi di
crisi sanitaria, economica e
sociale.
Verranno,
così,
individuati i gruppi target delle
nuove vulnerabilità sociali e
profilate possibili strategie di
riduzione degli effetti di una
fase emergenziale su specifici
ambiti e soggetti del contesto
sociale coinvolto.
Strategie di impresa e - Prof.
sostenibilità
Gianluca
Vagnani
Il modulo si occuperà di
affrontare le scelte strategiche
delle imprese con le sue
determinanti e gli effetti
economico-finanziari e di
sostenibilità (soprattutto in
questo periodo). Saranno
forniti alcuni casi di studio e
relativi modelli di analisi

Insegnamento

SECS-P/08

1

8

Denominazi
one attività
formativa
Altre
attività
TOTALE

8 per CF e CI

Inizio delle lezioni

6 novembre 2020

Calendario didattico

Schedule: (link)
6 novembre 2020, ore 15:00-19.00
7 novembre 2020 ore 9:30-13:30
13 novembre 2020 ore 15:00 – 19:00
14 novembre 2020 ore 9:30-13.30
20 novembre 2020, ore 15:00-19.00
21 novembre 2020 ore 9:30-13:30
27 novembre 2020 ore 15:00 – 19:00
28 novembre 2020 ore 9:30-13.30
4 dicembre 2020, ore 15:00-19.00

Italiano

5 dicembre 2020 ore 9:30-13:30
11 dicembre 2020 ore 15:00 – 19:00
12 dicembre 2020 ore 9:30-13.30
(due date da definire con le eventuali personalità di spicco)

Lingua di erogazione

Italiano

CFU assegnati:

8 cfu

Docenti Sapienza responsabili degli
insegnamenti relativi e docenti Caxias
do Sul curricula brevi (max mezza
pagina)

Prof. Giorgio Alleva
Full Professor of Statistics at the Faculty of Economics of Sapienza
University of Rome. He had taught also at the University Luiss ‘Guido
Carli’ of Rome and at the Universidad del Salvador di Buenos Aires.
Director of the Department of Methods and model for economy, territory
and finance (Memotef) of Sapienza University of Rome.
President of the Italian National Institute of Statistics (Istat) since July 2014
to August 2018.
Before he had been member of the Governing Board of Istat and member of
the National Steering Committee for Statistical data coordination (20072013). Internationally, as President of Istat, he had been member of the
European statistical system Committee, the High level group on Quality, the
Working Party on statistics of EU Council. He represented Italy in the UN
Statistical Commission. He had been member of the HLG for Partnership,
coordination and capacity building for statistics for the 2030 Agenda for
Sustainable development goals. At the UNECE, he had been member of the
Conference of European statisticians and of the HLG on Modernisation of
official statistics. At the OCSE, he represented Italy in the Committee on
statistics and policy for statistics. During his mandate Istat signed
agreements with National Statistical Offices of the People’s Republic of
China and of the Repubblica Argentina, and it was involved in technical
cooperation projects with many. He coordinated studies, research projects
and working groups on behalf of Ministries, National Research, Regional
administrations and private research centers. Internationally he had been
scientific coordinator of projects of the European Commission, Fao, World
Bank and Ocse.
Prof. Elena Ambrosetti
Professore associato di Demografia presso la Facoltà di Economia, della
Sapienza Università di Roma. Le sue ricerche, pubblicate su riviste e collane
editrici di fama internazionale, sono incentrate sui paesi del Mediterraneo e
in particolare sulla transizione della fecondità e sulle migrazioni
internazionali. Si è laureata con lode in Economia alla Sapienza, in seguito
ha conseguito il Master e il dottorato in Demografia ed Economia presso
l’Institut d’Etudes Politiques di Parigi (Sciences Po). Ha lavorato presso
l’Università di Aix-Marseille e presso l’Institut National d’Etudes
Démographiques di Parigi. In diverse occasioni è stata consulente per
istituzioni italiane o internazionali su temi legati alle migrazioni
internazionali (ad esempio Bertelsmann Stiftung, Save the Children Italia,
Istituto Universitario Europeo, Commissione Europea, Ministero
dell’Interno). Partecipa ed ha partecipato a numerosi progetti di ricerca
internazionali. È regolarmente invitata a tenere lezioni e seminari su
tematiche di carattere demografico a livello internazionale. È regolarmente
visiting researcher presso l'INED (Francia), l'Université d’Aix-Marseille
(Francia), l’Institut d’Etudes Politiques de Paris (Francia) e la Stockholm
University
Demographic
Unit
(Svezia). https://sites.google.com/uniroma1.it/elena-ambrosetti/about

Prof. Mariella Nocenzi
Mariella Nocenzi, PhD. in “Sociologia della cultura e dei processi politici”
è assistant editor dell’International Review of Sociology” e membro
dell’Editorial Board della “Rivista di Studi di Sostenibilità”. Docente di
“Politiche sociali per la cooperazione” e di “Customer satisfaction and
Customer Behaviour” presso il Dipartimento di Comunicazione e ricerca
sociale della Sapienza Università di Roma, ha insegnato anche presso
l’Università di Firenze e quella di Verona. È coordinatrice dell’Osservatorio
Internazionale di teoria sociale sulle nuove tecnologie e la sostenibilitàSostenibilia, di cui dirige anche l’omonima collana scientifica presso la caa
editrice La Nuova Cultura. È segretaria della Sezione di Studi di Genere
dell’Associazione Italiana di Sociologia, dopo essere stata membro del
Direttivo nazionale dell’Associazione Italiana di Sociologia (AIS) e
componente Segretaria della Sezione AIS “Teorie sociologiche e
trasformazioni sociali” per i mandati 2007/2010 e 2010/2013. Ha fondato e
dirige con Angelo Romeo la collana “Sociologie” per i tipi di Mimesis
(Milano) e la collana “Societas” per la casa editrice Nuova cultura (Roma)
che hanno finora pubblicato opere di giovani sociologi sui temi delle
interpretazioni dei classici della sociologia e delle trasformazioni sociali. È
stata componente del Comitato per il personale docente con funzioni
analoghe al Cug della Sapienza Università di Roma ed è socio fondatore e
membro del Consiglio Scientifico dell’Osservatorio Interuniversitario di
Genere, Parità e Pari Opportunità (GIO). Fra i suoi filoni di ricerca quelli
della società del rischio e delle condizioni di security e safety nella
globalizzazione in progetti nazionali ed internazionali. Ha curato varie
pubblicazioni nazionali e internazionali, tratte da ricerche condotte sui temi
dell’ambiente, del rischio, dell’Europa, dei giovani, delle pari opportunità e
delle politiche di genere e della sostenibilità. Fra le ultime pubblicazioni
New Perspectives for a Social Theory of the Sustainability (con A.
Sannella), Springer, 2020; “Migratory and Intercultural Processes form a
Gender Perspective: the Changing Roles of Migrant Women in the
Countries of Origin and Destination”, themed section, in International
Review of Sociology, 1/2017; Global society, Cosmopolitism and Human
Rights, (with Vittorio Cotesta and Vincenzo Cicchelli), Cambridge Scholar,
2013; Disagio e speranze in tempi di crisi. Indagine conoscitiva sugli
atteggiamenti sociopolitici degli studenti di Sapienza Università di Roma,
Roma, Nuova Cultura, 2012 e con I giovani e le sfide del futuro (con Marisa
Ferrari Occhionero), Roma, Aracne, 2011; Vivere con l’incertezza.
Sociologia, politica e cultura del rischio ambientale nel caso
dell’inquinamento elettromagnetico, Milano, Franco Angeli, 2002
Prof. Sabrina Lucibello
Architetto, Dottore di Ricerca PhD in Design e Tecnologia dell'Architettura,
Professore Associato in Disegno Industriale alla Sapienza Università di
Roma abilitata al ruolo di professore ordinario, presidente del corso di
Laurea in Design della Sapienza Università di Roma e Direttore del Centro
di Ricerca e Servizi SAPeri&Co.
È Responsabile scientifico dell'Accordo Quadro tra Sapienza Università di
Roma e IIT-Istituto Italiano di Tecnologia di Genova e Principal
Investigator di numerosi progetti di ricerca. È membro della Collegiale del
PhD Planning Design and Technology of Architecture.
Svolge attività di ricerca principalmente nell'area del product design e nel
design dei materiali, specializzandosi nelle tematiche legate all'innovazione
di prodotto e al trasferimento tecnologico.
Prof. Ida Claudia Panetta
Ida C. Panetta è professore Associato di Economia degli Intermediari
Finanziari presso il Dipartimento di Management – Facoltà di economia
della Sapienza Università di Roma dove insegna Economia dei Mercati e
degli Intermediari Finanziari Internazionali e Economia e Gestione della

Banca - Modelli di Business e Organizzazione). È Responsabile dei Percorsi
di Double Degree del Corso di Laurea Magistrale in Intermediari, Finanza
Internazionale e risk Management della Sapienza. È’ coordinatrice
dell’Economic Sciences Working Group del CIS-Centro di Ricerca di Cyber
Intelligence and Information Security della Sapienza e membro del CINI
Cyber Security National Lab. I suoi principali temi di ricerca hanno
riguardato gli schemi di garanzia del credito, la regolamentazione del settore
finanziario, l’IT governance e la corporate governance nelle banche, cybersecurity nel sistema finanziario, liquidity risk. Più di recente i suoi interessi
riguardano l’impatto dell’innovazione sul sistema finanziario in termini di
nuovi ecosistemi, modelli di business e finanza inclusiva.
Dr. Dino Pesole
Editorialista del Sole24Ore con competenze sui conti pubblici e le tematiche
europee, giornalista parlamentare, quirinalista. Per Radio24, conduce il
programma settimanale “A conti fatti, la Storia e la memoria
dell’economia”. Docente di giornalismo economico presso l'Istituto per la
formazione al giornalismo di Urbino e presso il Master di giornalismo e
informazione multimediale del Sole24Ore. E’ stato docente a contratto di
giornalismo economico e giornalismo politico-parlamentare presso la
Facoltà di Lettere, La Sapienza, Roma, Laurea magistrale in Editoria e
scrittura. E' direttore del Master in Management politico, presso la Business
School del Sole24Ore.
Prof. Donatella Strangio
Donatella Strangio è professore ordinario di Storia economica presso il
Dipartimento Memotef – Facoltà di economia della Sapienza Università di
Roma dove insegna Storia Economica Globale, Storia Economica Europea,
Storia d’Impresa, Storia della banca e delle crisi finanziarie. È stata
presidente del corso di laurea in Business management (2017-2020). È
autrice di numerosi libri e articoli su riviste nazionali e internazionali. I suoi
lavori riguardano in particolare la finanza pubblica, la carestia in età
preindustriale, le migrazioni, la colonizzazione e decolonizzazione, le
istituzioni e la crescita economica nel lungo termine, la storia del turismo.
È stata research fellow presso la London School of Economics (LSE),
Maison des Sciences de l'Homme (Parigi), e ha svolto attività di ricerca
come research visiting presso CVCE (Luxembourg), la UBA di Buenos
Aires, Universidade de Caxias do Sul (Bra) e la Columbia University
(NYC).
Prof. Gianluca Vagnani
Professore ordinario di Economia e Gestione delle imprese (SECS-P/08)
Sapienza Università di Roma, Laureato in Economia e commercio,
votazione 110 e lode - 1997-2000 Università di Catania, PhD in Economia
aziendale - 2005 Sapienza Università di Roma, Facoltà di matematica,
Specializzazione di II livello con lode in calcolo scientifico, votazione 110
e lode.
Le sue prevalenti aree di ricerca vertono su Strategie competitive e
innovazione - Misurazione delle performance - Complessità e
interdipendenze tecnologiche.
Modalità di frequenza delle attività
didattiche

Didattica erogata in presenza (per chi lo desidera osservando le più rigide
norme di sicurezza utilizzando anche i locali messi a disposizione dal
Centro Sapienza Saperi & Co.) e comunque e in sincrono tramite Google
Meet (o Zoom) e attraverso e-learning (piattaforma Moodle). La frequenza
è obbligatoria per un minimo del 75% del monte ore complessivo delle
lezioni e dei seminari. Il corso prevede, inoltre, testimonianze aziendali e
incontri con esperti e professionisti del settore attraverso la piattaforma elearning.
La frequenza del 75% delle attività previste dal Corso di formazione dà
diritto all’attestato di frequenza. In caso di mancata frequenza, o di altri

comportamenti comunque censurabili, il Direttore può decidere di non
rilasciare l’attestato di frequenza del Corso di Formazione. In tal caso le
quote di iscrizione versate non saranno rimborsate

Sede di svolgimento
Sapienza o sedi esterne (obbligo di
Convenzione)

Sapienza Università di Roma (Dipartimento Memotef)
Il corso si avvarrà di modalità di erogazione della didattica a distanza,
attraverso piattaforma GOOGLE MEET O ZOOM o equivalente.

Stage
Quota di iscrizione prevista ripartita
massimo in due rate
(le rate devono essere indicate in
percentuale rispetto alla quota di
iscrizione)
Eventuali quote di esenzioni parziali
o totali dal pagamento della parte di
quota di pertinenza del Dipartimento
espresse in percentuale rispetto alla
quota di iscrizione
Eventuali Convenzioni con enti
pubblici e privati o altre Università
nazionali o estere

La partecipazione al corso prevede un importo di € 150,00.
La quota di iscrizione potrà essere rimborsata solo ed esclusivamente nel
caso in cui il corso non venga attivato previa stanza al Direttore del Corso
di Formazione.

