
CHE  NE  SARÀ  DI  NOI?

TESORO,
PARLIAMONE
4-12-18  APRILE  2018

È un ciclo di dibattiti organizzato dagli studenti e dalle studentesse di Assemblea di Eco-
nomia con la gentile partecipazione di ospiti provenienti dal mondo accademico italiano.

L’evento nasce per offrire l’opportunità a tutti gli studenti di accrescere il proprio spirito 
critico e di uscire dai soliti schemi di didattica frontale tradizionale, affrontando temati-
che assenti o scarsamente approfondite nei programmi dei corsi curricolari.

Il ciclo di conferenze ha come cornice tematica le sfide del futuro, ovvero i grandi temi 
con cui la nostra generazione si dovrà confrontare. Ogni dibattito proposto avrà come 
pilastro portante una di queste sfide.

Il gioco di parole dietro Tesoro Parliamone è quello di una relazione in crisi, un po’ come 
quella economica, sulla quale è necessario mettere a punto una riflessione per approfon-
dirne gli aspetti più controversi e innovativi.

Il pubblico potrà interagire con gli ospiti formulando delle domande in aula e sarà pos-
sibile farlo anche online grazie alla diretta facebook. 

I dibattiti saranno aperti a chiunque voglia partecipare ed in particolare alle studentesse 
e gli studenti. Gli incontri si terranno presso la Scuola di Management e di Economia nel 
mese di Aprile 2018.  

Il programma degli eventi inizia il 4 Aprile con un dibattito sulla Green Economy dal 
nome “Tesoro, Parliamone... non inquiniamo il rapporto!”, per poi proseguire il 12 Aprile 
con un dibattito su Blockchain, Criptovalute e ICO dal nome “Tesoro, Parliamone... stai 
minando la relazione!” e per finire il 18 Aprile un dibattito su Lavoro e Precariato intito-
lato “Tesoro, Parliamone... dobbiamo lavorare sul nostro rapporto!”

L’evento è patrocinato dal Consiglio degli Studenti dell’Università degli Studi di Torino.
Ringraziamo la Scuola di Economia e Management, il Dipartimento ESOMAS, il Dipar-
timento di MANAGEMENT ed il Corso di Studi in Economia e Commercio per la dispo-
nibilità nel fornire gli spazi e a farsi promotori di questa iniziativa.



TESORO,  PARLIAMONE… 
NON  INQUINIAMO  IL  RAPPORTO! 

4 APRILE 2018 ore 17
Aula 2

Dibattito sulla GREEN ECONOMY

“Quali prospettive si aprono per il nostro sistema produttivo rispetto a una 
crisi ambientale sempre più incalzante e come possiamo mantenere lo stesso 
tenore di vita salvaguardando l’ecosistema?”

Interverranno
 
FRANCESCO QUATRARO: Professore Associato di “Green Technologies and Environ-
mental Productivity” presso il Dipartimento di Economia e Statistica “Cognetti De Martiis” 
dell’Università di Torino. Ha scritto diverse pubblicazioni sui temi della green economy, fra i 
quali “The Economics of Structural Change in Knowledge”.
 
ALBERTO ZORATTI: Presidente di Fairwatch,  ONG italiana di economia solidale che 
promuove campagne di sensibilizzazione e advocacy sui temi di cambiamento climatico, del 
commercio e dell’economia internazionali. Membro del Tavolo nazionale delle reti di econo-
mia solidale. 

ROBERTO RIZZO: Giornalista scientifico, si occupa di tematiche ambientali e di Coor-
dinatore editoriale delle riviste FV-Fotovoltaici e Wind Energy, dedicate alle fonti rinnovabili, 
collabora con la rivista Geo. Già ricercatore al CERN di Ginevra, è esperto per i temi energe-
tici di Geo&Geo (Rai Tre). 

DAVIDE VANNONI: Professore Ordinario di “Economia Manageriale e Industriale” e di 
“Industrial Economics” presso il Dipartimento ESOMAS dell’Università di Torino.



TESORO,  PARLIAMONE...  
STAI  MINANDO  LA  RELAZIONE!

12 APRILE 2018 ore 17
Aula 5

Dibattito sulla BLOCKCHAIN, CRIPTOVALUTE ed ICO 

“L’implementazione delle tecnologie informatiche nel campo della finanza è 
arrivato a creare qualcosa che sembrava impossibile: circuiti monetari auto-
nomi rispetto alle banche centrali e a qualsiasi forma di regolamentazione 
esistente. Ne analizziamo insieme rischi e opportunità.”
 

Interverranno

GUIDO BOELLA: Professore Ordinario di “Architettura dei calcolatori I” presso il Di-
partimento di Informatica dell’Università di Torino, svolge la sua attività di ricerca scientifica 
nell’ambito dell’Intelligenza Artificiale e delle nuove tecnologie.

LUCA FANTACCI: Professore Ordinario di storia economica, storia del pensiero econo-
mico, economia internazionale e storia delle crisi finanziarie all’Università Bocconi. Co-auto-
re, assieme a Massimo Amato, di “Per un pugno di bitcoin”; “Fine della finanza, Da dove viene 
la crisi e come si può pensare di uscirne”; “Salvare il mercato dal capitalismo. Idee per un’altra 
finanza”. Autore di una monografia sulla storia della moneta e del pensiero del denaro: “La 
moneta. Storia di un’istituzione mancata”. Studioso del pensiero di Keynes, membro della 
Commissione Com.Mon (Competition Money) del Ministero della Giustizia per l’efficienta-
mento delle procedure concorsuali.

FERDINANDO AMETRANO: Docente di “Bitcoin and Blockchain Technologies” al Po-
litecnico di Milano e Università di Milano-Bicocca. Già a capo dell’area Blockchain e Monete 
Virtuali presso Banca Intesa San Paolo. Autore di diverse pubblicazioni scientifiche e contri-
buti per media internazionali ed invitato presso le Nazioni Unite, Banche Centrali, Parlamenti 
ed Università.



TESORO,  PARLIAMONE...  
DOBBIAMO  LAVORARE  SUL

NOSTRO  RAPPORTO!
18 Aprile 2018 ore 17

Aula 2

Dibattito su LAVORO e PRECARIATO

“La nostra generazione sembra essere condannata ad un futuro di lavoro 
instabile e a bassa retribuzione. Con gli ospiti invitati vogliamo tracciare i 
contorni e le forme del nuovo precariato, con particolare riferimento alle sue 
declinazioni nel mondo del lavoro cognitivo e provare a definirne le possibili 
vie d’uscita.

Interverranno

MARTA FANA: Ricercatrice di politica economica presso l’istituto di studi politici di 
Sciences Po a Parigi. Si occupa di politica economica e in particolare di economia del lavoro e 
disuguaglianze. Autrice di “Non è lavoro, è sfruttamento”.

ROBERTO CICCARELLI: Filosofo, giornalista presso “Il manifesto”, autore di “Il quinto 
stato” , “La furia dei cervelli” e “Forza Lavoro: il lato oscuro della rivoluzione digitale”.

ROSSANA CILIO: Dottoranda del Dipartimento di Filosofia e Beni Culturali dell’Univer-
sità “Ca’ Foscari” di Venezia. Autrice di “Nuove frontiere della precarietà e del lavoro”


