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Titolo dell’iniziativa Seminari professionalizzanti sul tema "FINTECH: HOW IT IS 
CHANGING BANKING AND FINANCE". 

Obiettivi dell’iniziativa Seminari professionalizzanti sul tema "FINTECH: HOW IT IS 
CHANGING BANKING AND FINANCE" finalizzati alla 
promozione, sviluppo e diffusione della conoscenza nei 
campi dell’innovazione tecnologica e gli impatti sul sistema 
bancario e finanziario.  

Soggetti coinvolti 
Altri Dipartimenti, Enti Pubblici o privati, Istituzioni, Associazioni etc. 
partner dell’iniziativa 

Università degli Studi di Palermo, Università di Hanoi 
(Vietnam) 

Destinatari dell’iniziativa 
Fruitori del bene pubblico prodotto 

studenti universitari delle lauree triennali e magistrali in 
Economia e amministrazione aziendale, Economia e finanza, 
Scienze Economiche e Finanziarie, Scienze economico 
aziendali.  

 

Categoria o categorie in cui rientra l’iniziativa 



Sono possibili risposte multiple: selezionare la/le voci con una “X”  

X pubblicazioni divulgative firmate dallo staff docente a livello nazionale o internazionale; 

 pubblicazioni (cartacee e digitali) dedicate al pubblico esterno (ad es. magazine dell’università); 

 partecipazioni dello staff docente a trasmissioni radiotelevisive a livello nazionale o internazionale; 

X partecipazioni attive a incontri pubblici organizzati da altri soggetti (es. caffè scientifici, festival, fiere scientifiche, ecc.); 

 partecipazione alla formulazione di programmi di pubblico interesse (policy-making); 

 partecipazione a comitati per la definizione di standard e norme tecniche; 

x organizzazione di eventi pubblici (es. Notte dei Ricercatori, open day); 

 organizzazione di concerti, mostre, esposizioni e altri eventi di pubblica utilità aperti alla comunità; 

 iniziative di tutela della salute (es. giornate informative e di prevenzione); 

 iniziative in collaborazione con enti per progetti di sviluppo urbano o valorizzazione del territorio; 

 iniziative di orientamento e interazione con le scuole superiori; 

 iniziative divulgative rivolte a bambini e giovani; 

 iniziative di democrazia partecipativa (es. consensus conferences, citizen panel); 

 giornate organizzate di formazione alla comunicazione (rivolta a PTA o docenti); 

 siti web interattivi e/o divulgativi, blog; 

 fruizione da parte della comunità di musei, ospedali, impianti sportivi, biblioteche, teatri, edifici storici universitari; 

 altro: 

 

 
 
 
Breve descrizione  
(500 battute max) 
 

Il ciclo di seminari professionalizzanti sul tema "Fintech: how 
it is changing banking and finance" è coordinato dal Prof. 
Enzo Scannella. La relatrice sarà la Prof.ssa Giang Hoang Thi 
Houng, Head of the Department of Finance, Hanoi 
University, Vietnam. Il ciclo di Seminari sarà articolato in 
lezioni frontali in lingua inglese, attività di laboratorio per 
l'analisi di casi aziendali, project work e presentazione finale. 
I seminari si svolgeranno dal 26 Novembre al 17 Dicembre 
2019 presso il Dipartimento SEAS. 

  
Budget complessivo utilizzato nessuno 



(di cui) finanziamenti esterni  
Impatto stimato 
Numero partecipanti, visualizzazioni su siti web, etc 

100 

Link a siti web http://www.unipa.it/dipartimenti/seas/Ciclo-di-Seminari-
professionalizzanti-sul-tema-FINTECH-HOW-IT-IS-
CHANGING-BANKING-AND-FINANCE/  

Locandina 
In caso affermativo allegare copia o indicare link/download 
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Ciclo Seminari professionalizzanti sul tema 

 

FINTECH: HOW IT IS CHANGING BANKING 

AND FINANCE 
 

26 Novembre ore 12-14; 27 Novembre ore 10-12; 3 Dicembre ore 12-14, 4 Dicembre ore 10-12,  

10 Dicembre ore 12-14, 11 Dicembre ore 10-12; 17 Dicembre ore 12-14 

Aula SEAS 1, Dipartimento SEAS, Palermo 

 

Prof. Enzo Scannella, Professore Associato di Economia degli Intermediari Finanziari, Università 

degli Studi di Palermo 

Prof. Giang Hoang Thi Houng, Head of the Department of Finance, Hanoi University, Vietnam 

 

 

2 CFP (Credito Formativo Professionalizzante) sono riconosciuti agli studenti che partecipano ai Seminari, previo il superamento di una prova di 

verifica e limitatamente ai Corsi di Laurea triennali in Economia e Amministrazione Aziendale ed Economia e Finanza, e dei Corsi di Laurea Magistrale 

in Scienze Economiche e Finanziarie e Scienze Economico Aziendali. Università degli Studi di Palermo. 

 

 

Dipartimento di Scienze Economiche, Aziendali e Statistiche 

Università degli Studi di Palermo - Viale delle Scienze - Edificio n. 13 - 90128 - Palermo  

tel. +39 091 23895305    e-mail: enzo.scannella@unipa.it 
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