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Il Dipartimento di Economia Marco Biagi, erede della Facoltà di Economia, nel 2018 festeggia 
i suoi primi cinquant’anni e lo vuole fare con tutti coloro che hanno favorito il raggiungimento 
di questo traguardo.

Il 50° sarà l’occasione per ripercorrere alcuni dei momenti più significativi della nostra storia coin-
volgendo i docenti, il personale e gli studenti che in questi anni hanno reso il Dipartimento una 
realtà importante per il suo contributo alla ricerca scientifica, alla formazione dei giovani e per il 
suo impegno nella società.

Riteniamo che il miglior modo di celebrare il passato sia quello di far capire la ricchezza della no-
stra esperienza attraverso una programmazione di attività, che avranno luogo nel corso di tutto l’an-
no accademico 2018-19, in grado di coinvolgere le principali istituzioni e associazioni della città.

WOLPERTINGER 
CONFERENCE
 “Recent Trends in the 
Innnovation of Financial 
Systems: Challenges 
for Regulators  and 
Institutions”

Anticipando di un mese 
l’avvio ufficiale delle 
attività del 50ennale, 

dal 29 agosto al 1 settembre 2018,
il Dipartimento di Economia Marco Biagi, con 
il supporto di BPER Banca, main sponsor, 
Acri e FCRMO, organizza il convegno annuale 
del Wolpertinger Club, riunendo docenti 
e ricercatori di temi bancari e finanziari di 
importanti Università europee - European 
Association of University Teachers of Banking 
and Finance.

Per maggiori informazioni si rimanda al sito 
web del convegno 
http://www.wolpertinger2018.unimore.it/

A inaugurare le attività, il 4 ottobre 2018 presso 
la Fondazione Marco Biagi, Romani Prodi terrà 
una Lezione Magistrale che verterà sulle più rile-
vanti tematiche politiche e economiche nazionali. 

L’intervento, previsto alle ore 11, sarà preceduto 
dal saluto del Rettore dell’Università e dall’inter-
vento del Direttore del Dipartimento, che apriran-
no ufficialmente l’anno di festeggiamenti.

L’evento sarà a ingresso libero fino a esaurimento 
posti. Tutte le info sul sito.
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