
IL SEMINARIO È APERTO A 

TUTTI GLI STUDENTI DEL DEI E

DELL'UNIVERSITA' DI CATANIA

1° incontro - 3 novembre 2021 (ore 17.00-19.00) Aula 2
“La storia: moneta merce; moneta metallica coniata; banconote convertibili in metalli preziosi; banconote inconvertibili; depositi in conto
corrente; l'evoluzione della fiducia”
con Riccardo De Bonis - Capo del Servizio Educazione finanziaria di Banca d'Italia (online)
2° incontro - 4 novembre 2021 (ore 12.00-14.00) Aula Magna (Palazzo delle Scienze)
“La storia: Nascita e ruolo di banche e banca centrale”
con Riccardo De Bonis - Capo del Servizio Educazione finanziaria di Banca d'Italia (online)
3° incontro: 10 novembre 2021 (ore 17.00-19.00) Aula 2
"Gli intermediari che offrono servizi di pagamento: banche; Poste; istituti di moneta elettronica; istituti di pagamento. La piramide del
sistema dei pagamenti"
con Francesco Garrone - Vice Capo della Filiale Banca d'Italia di Catania (in presenza)
4° incontro - 11 novembre (ore 12.00-14.00) Aula Magna (Palazzo delle Scienze)
“Gli strumenti di pagamento: contante; assegni; bonifici e addebiti; carte di credito; carte di debito e prepagate. L’aumento della
concorrenza e dell’efficienza”
con Maria Iride Vangelisti - Dirigente del Servizio Educazione finanziaria di Banca d'Italia (in presenza)
5° incontro - 17 novembre 2021 (ore 17.00-19.00) Aula 2
 “I rischi degli strumenti di pagamento e le regole per garantirne la sicurezza. Le frodi informatiche e le risposte delle autorità”
con Maria Iride Vangelisti - Dirigente del Servizio Educazione finanziaria di Banca d'Italia (online)
6° incontro - 18 novembre 2021 (ore 12.00-14.00) Aula Magna (Palazzo delle Scienze)
“La digitalizzazione della moneta. Le cripto-attività e Bitcoin: caratteristiche e rischi”
con Gennaro Gigante - Capo della Filiale Banca d'Italia di Catania (in presenza)
7° incontro - 24 novembre 2021 (ore 17.00-19.00) Aula 2
“Le stable coins e l’idea dell’euro digitale”
con Gennaro Gigante - Capo della Filiale Banca d'Italia di Catania (in presenza)
8° incontro - 25 novembre 2021 (ore 12.00-14.00) Aula Magna (Palazzo delle Scienze)
 “La tutela dei clienti. La disciplina nell’offerta di servizi e prodotti. La Vigilanza sui comportamenti”
con Francesco Garrone - Vice Capo della Filiale Banca d'Italia di Catania (in presenza)
9° incontro - 1 dicembre 2021 (ore 10.30-12.30) Aula 5
“La tutela dei clienti. Gli esposti. L’Arbitro bancario e finanziario: 
quale sistema di risoluzione delle controversie tra cittadini e intermediari?"
con Antonella Magliocco - Capo del Servizio Tutela individuale dei clienti di Banca d'Italia (in presenza)
10° incontro - 2 dicembre 2021 (ore 17.00-19.00) Aula 2
“Conclusione del corso e prova di verifica” in presenza
con Maurizio Caserta (Università di Catania)

SEMINARI PROFESSIONALIZZANTI A.A. 2021/2022
 

 ECONOMIA E IMPRESA                           

MONETA E PAGAMENTI:
STORIA, REGOLE, DIGITALIZZAZIONE, TUTELA

Per partecipare occorre registrarsi 
 cliccando qui 

 

codice Teams k0v2805

 CORSO DI LAUREA  IN ECONOMIA

Banca d'Italia entra in aula

http://www.dei.unict.it/studenti/servizio-di-registrazione-ad-attivit%C3%A0-ed-eventi

