
Attività di Public Engagement 
Attività senza scopo di lucro con valore educativo, culturale e di sviluppo della società, rivolte al pubblico 

 

SECS-S/06 Andrea Consiglio 

  
Data di svolgimento  
 

dal 03/05/2019    al 03/05/2019     

Titolo dell’iniziativa Quantitative Finance @ WORK 

Obiettivi dell’iniziativa Workshop sull’uso dei metodi quantitativi in finanza.  

Soggetti coinvolti Università Tor Vergata 
 

Categoria o categorie in cui rientra l’iniziativa 
Sono possibili risposte multiple: selezionare la/le voci con una “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; 

 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) 
 

 
 
 
 
 
 
 

  
Budget complessivo utilizzato  

(di cui) finanziamenti esterni  

Impatto stimato 
Numero partecipanti, visualizzazioni su siti web, etc 

 

Link a siti web  

Locandina 
In caso affermativo allegare copia o indicare link/download 

 

 
 
 
 



ork HOME ALUMNI QFin@Work2017 QFin@Work2018

PresentationsSchedulePre-Workshop ALUMNIRegistration

SCHEDULE 
May 3, 2019

Sala del Consiglio – Second floor, Building B

Morning

 9:15-9:45

Registration and coffee
 

 9:45-10:00

Welcome Address

 

 10:00-10:45

Jessica Zanetti
Morningstar

Morningstar Global Risk Model

 

10:45-11:00

General discussion

 11:00-11:45

Fabrizio Lillo 

Università degli Studi di Bologna

Better to stay apart: asset commonality, systemic risk, and investment strategies

 

11:45-12:00

General discussion

 12:00-12:45

Marcello Paris
UniCredit

Proof theory and smart contracts

 

12:45-13:00

General discussion

 13:00-14:30

https://www.qfinatwork.com/
https://www.qfinatwork.com/alumni-2019
https://www.qfinatwork.com/qfinatwork2017
https://www.qfinatwork.com/qfinatwork2018
https://www.qfinatwork.com/presentations-2019
https://www.qfinatwork.com/schedule-2019
https://www.qfinatwork.com/preworkshop-2019
https://www.qfinatwork.com/alumni-2019
https://www.qfinatwork.com/registration-2019
https://www.qfinatwork.com/schedule-2019
https://www.morningstar.com/
https://www.qfinatwork.com/schedule-2019
https://www.unibo.it/en
https://www.qfinatwork.com/schedule-2019
https://www.unicreditgroup.eu/en.html


Lunch

Afternoon

 14:30-15:15

Michele Tumminello  &  Fabio Farabullini

Università degli Studi di Palermo & Istituto per la Vigilanza sulle Assicurazioni 

Fraud detection through a network analysis of the Anti-Fraud database

 

15:15-15:30

General discussion

 15:30-16:15

Andrea Consiglio  &  Marialena Athanasopoulou

Università degli Studi di Palermo & European Stability Mechanism 

Risk management for sovereign financing within a debt sustainability framework

 

16:15-16:30

General discussion

 16:30-17:15

Simone Freschi  &  Tommaso Gabbriellini 

MPS Capital Services 

Too much XVA?

 

17:15-17:30

General discussion

17:30

Farewell 

Sponsors

https://www.qfinatwork.com/schedule-2019
https://www.qfinatwork.com/schedule-2019
http://www.unipa.it/
https://www.ivass.it/homepage/index.html?com.dotmarketing.htmlpage.language=3
https://www.qfinatwork.com/schedule-2019
https://www.qfinatwork.com/schedule-2019
https://www.qfinatwork.com/schedule-2019
http://www.unipa.it/
https://www.esm.europa.eu/
https://www.qfinatwork.com/schedule-2019
https://www.qfinatwork.com/schedule-2019
http://www.mpscapitalservices.it/
https://www.arpm.co/
https://www.blackrock.com/it
http://www.bnpparibas.it/en/
https://www.candriam.be/
https://www.credit-suisse.com/it/it.html


https://www.candriam.be/
https://www.credit-suisse.com/it/it.html
https://it.mathworks.com/
http://www.morningstar.it/it/
https://www.posteitaliane.it/
https://www.sace.it/
http://www.ceistorvergata.it/
https://economia.uniroma2.it/
http://en.uniroma2.it/

