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Vietnamese banks and Barings bank: case studies in risk
management scandals
Seminario di studi per studenti del Dipartimento SEAS sul
tema degli scandali nelle pratiche di risk management: i casi
delle banche vietnamite e della Barings Bank.
Università degli Studi di Palermo, Faculty of Management
and Tourism, Hanoi University, Vietnam.
Studenti universitari, banche, risk managers.
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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;
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Seminario di Studi sul tema “Vietnamese banks and Barings
bank: case studies in risk management scandals”, in
collaborazione con Prof. Giang Hoang (Professor of Finance
and Head of Finance Department, Faculty of Management
and Tourism, Hanoi University, Vietnam), organizzato
nell’ambito dell’insegnamento di Risk Management, Corso di
Laurea Magistrale in Scienze Economiche e Finanziarie,
Dipartimento di Scienze Economiche, Aziendali e Statistiche,
Università degli Studi di Palermo,11 Ottobre 2018,
nessuno
180
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Seminario
VIETNAMESE BANKS AND BARINGS BANK: CASE
STUDIES IN RISK MANAGEMENT SCANDALS
11 Ottobre 2018 ore 08-10 (Aula SEAS 5), Dipartimento SEAS, Palermo

Prof. Enzo Scannella, Professore Associato di Economia degli Intermediari
Finanziari, Università degli Studi di Palermo
Prof. Giang Hoang, Professor of Finance and Head of Finance Department, Faculty
of Management and Tourism, Hanoi University, Vietnam.
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