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Seminari ed attività di ricerca sostitutiva dello stage 
A.A. 2019/20 

 

Ciclo di Seminari: Health Economics 
Prof. Cinzia Di Novi 

 

 
A chi si rivolge: il Ciclo di Seminari si rivolge agli studenti iscritti al terzo anno della Laurea 
Triennale in Economia (CLEC). Non sono richiesti requisiti curriculari particolari, ad eccezione di 
una buona conoscenza della lingua inglese. 
Periodo di svolgimento: primo semestre A.A. 2019/20 
 
 

Per il riconoscimento dei crediti formativi (6 CFU) è richiesta  
- la frequenza obbligatoria ad almeno l’80% dei seminari; 
- la consegna di una relazione finale, compilata secondo le modalità che verranno indicate in aula; 
- il giudizio di idoneità da parte del Docente responsabile. 
È prevista la partecipazione di un numero massimo di 4 studenti. 
 

 
Programma dei seminari: (allegato) 
 
 
à per iscriversi al laboratorio è necessario inviare una email a: seminari-stage.dem@unipv.it, 
entro le ore 11.30 dell’8 ottobre 2019, indicando nell’oggetto “richiesta di iscrizione al Ciclo di 
Seminari: Health Economics – C. Di Novi” e precisando nel testo del messaggio il proprio Nome, 
Cognome, Numero di Matricola, e allegando l’autocertificazione relativa a anno di iscrizione e 
esami sostenuti (disponibile nella propria aria riservata Esse3). 
In caso di richieste superiori alla disponibilità di posti, verrà data priorità in funzione dei crediti già 
acquisiti e della media degli esami sostenuti. 
 

 

 

 

 

 

 

NB: Per il riconoscimento dei crediti formativi (6 CFU), oltre agli obblighi di frequenza definiti dal 
docente, è richiesta: 

- la consegna di una relazione finale, compilata secondo le modalità che verranno indicate in aula 
- il giudizio di idoneità da parte del Docente responsabile 
 



 
 

Health Economics Seminars 

 

When and 
Venue 

Speaker Presentation 

 
Wednesday 9 October 
From 13:00 until 14:00 
Board Room 

 
Andrew Jones 
Professor of Economics, 
University of York (UK) 
 
 

 
“Equity, opportunity 
and health” 

 

Tuesday 15 October 
From 13:00 until 14:00 
Common Room 

Gilberto Turati 
Professor of Economics, 
Università Cattolica del S. 
Cuore, Roma 
 

 

Wednesday 23 
October 
From 13:00 until 14:00 
Board Room  

Joanna Coast 
Professor 
in the Economics of Health 
and Care, University of 
Bristol (UK) 

 

 
“Challenges in the 
economic evaluation of 
end of life care… and 
some solutions” 

Wednesday 13 
November 
From 13:00 until 14:00 
Board Room To be 
assigned 

Silvana Robone 
 
Professor of Economics, 
University of Insubria 

“The effects of health 
shocks on risk 
preferences: do 
personality trait 
matter?” 

Tuesday 19 November 
From 13:00 until 14:00 
Board Room 

Jörg Baten  
Director Chair of Economic 
History 
University of Tubingen 

“Gender inequality of 
health and 

nutrition in long-term 
perspective” 



 
To be assigned  Rosella Levaggi 

Professor of Economics, 
University of Brescia 
        

  

Wednesday 11 
December 
From 13:00 until 14:00 
Board Room 

 Vincenzo Carrieri 
Professor of Economics, 
University of Catanzaro 

 
 

“Do-it-Yourself 
medicine? The impact 
of (unintended) light 

cannabis liberalization 
on drug prescriptions in 

Italy" 
To be assigned Luigi Siciliani 

Professor of Economics, 
University of York (UK) 

 

 

 

 

 

Con il contributo della  Fondazione Cariplo. 

 

 


