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

 

Ciclo di Seminari: Fin Tech Seminars 
Prof. Paolo Giudici 

 

 
A chi si rivolge: il Ciclo di Seminari si rivolge agli studenti iscritti al terzo anno anno delle Lauree 
Triennali dell’Area Economica (CLACFA, CLAM, 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 10 studenti. 
 

I seminari si svolgeranno in Aula FL con il seguente programma: 

Date and time Name  
(affiliation) Seminar topic 

9 Oct 9.30 am Barbara Di Stefano  
(Data Science Association)  AML and fraud detection 

16 Oct 9.30 am Daniele Forza  
(Cardo) Invoice trading risk management 

23 Oct 9.30 am Fabio Salis  
(Creval) Measuring and managing risks 

6 Nov 9.30 am Pietro Menghi  
(Neosurance) Predicting insurance events 

13 Nov 9.30 am Andrea Ottini  
(KPMG) AI and risk management  

20 Nov 9.30 am Ferdinando Ametrano  
(Digital Gold Institute) Bitcoin: the new gold? 

27 Nov 9.30 am Nicholas Parini 
(Moneymour) Text analytics and credit scoring 

4 Dec 9.30 am Fabio Fanoni  
(Banca Popolare di Sondrio) Credit risk management with R 

 
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: Fin Tech Seminars – P. Giudici” 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 
 


