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PROGRAMMA E DESCRIZIONE DELL’EVENTO 

L’incontro è rivolto a un pubblico eterogeneo, anche se composto soprattutto da studenti di lauree 
triennali in Economia. 

Obiettivo dell’incontro è: 

- discutere gli aspetti critici dell’adesione dell’Italia alla moneta unica alla luce della crisi dell’area 
dell’euro (quali sono i vantaggi e gli svantaggi della moneta unica? Cosa comporterebbe e perché 
sarebbe sconsigliabile o meno una manovra di Italexit?). 

- analizzare criticamente le politiche monetarie adottate al fine di superare la crisi dalla BCE 
(domandandosi se non sia auspicabile un diverso ruolo della BCE come garante di ultima istanza dei 
debiti sovrani), quelle di austerità e controllo dei bilanci pubblici (valutando in particolare l’idea 
dello scorporo degli investimenti dalla spesa corrente) e quelle risultanti dal meccanismo di bail-in 
(insieme al ruolo che potrebbe svolgere l‘Unione bancaria europea), domandandosi fra le altre cose 
se esista un problema di Germano-centricità dell’UME. 



- individuare le riforme auspicabili nell’architettura e nelle regole dell’UME che ne garantirebbero la 
sopravvivenza.  

-  ampliare lo sguardo dall’UME all’UE per valutarne lo stato di salute anche alla luce della 
situazione attuale in cui populismo e sovranismo sembrano proporsi come ricette alternative per il 
futuro dell’Europa e non solo. In particolare: come superare i differenti livelli di crescita tra paesi 
del nord e paesi del sud Europa?  Quali sono le misure necessarie per garantire una convergenza e 
crescita del nostro continente? Quali sono le manovre necessarie a tenere il passo con paesi come gli 
USA, la Cina e le altre potenze mondiali?  

L’obiettivo dell’incontro è certamente ambizioso, perché gli argomenti da affrontare sono molteplici, 
ma l’alto livello dei relatori è garanzia di successo e permetterà certamente ai partecipanti di 
presentarsi molto più preparati all’appuntamento delle elezioni europee che avranno luogo dopo 
pochi giorni.  

                                                                                                                                                      

Starting Finance 

Starting Finance Club Unipi è un’associazione di studenti del Dipartimento di Economia e 
Management nata ormai da un paio di anni in collaborazione con l'Università di Pisa e diretta 
emanazione del progetto nazionale Starting Finance (http://www.startingfinance.com)                         
                 

Nei due anni passati tale associazione si è occupata di organizzare eventi su temi economico-
finanziari di attualità e non normalmente trattati nei corsi ordinari (come Blockchain e Bitcoin con il 
professore Gianluca Comandini; Flat Tax con il professore Nicola Rossi; Finanza Comportamentale 
e Mercato Amazon con la professoressa Maria Laura Ruiz; Big Data con il professore Fabrizio Lillo). 

L'associazione ha anche organizzato iniziative tra studenti (come gare di trading nazionali) sfruttando 
il network Starting Finance.  

Gli incontri organizzati sono stati altamente partecipati dagli studenti del Dipartimento, con aule 
grandi (fino a 200 posti) sempre gremite. 


