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Padova, 6 novembre 2019 

 

DSEA: TRENT’ANNI CHE CONTANO 

una storia recente in una comunità universitaria tra le più antiche al mondo 

 
 

Il Dipartimento di Scienze Economiche dell’Università di Padova nasce trent’anni fa nel 1989, 

grazie all’intuizione di alcuni economisti patavini, docenti delle facoltà di Giurisprudenza, Scienze 

Politiche e Statistica dell’Ateneo. Decisero anche di dedicarlo alla memoria di Marco Fanno, 

economista italiano conosciuto internazionalmente e attivo a Padova nella prima metà del secolo 

scorso. 

 

L’intuizione fu decisamente felice, perché oggi il Dipartimento di Scienze Economiche e 

Aziendali "Marco Fanno" conta oltre 6 mila iscritti, risultando nelle graduatorie Censis e Anvur 

(Agenzia Nazionale di Valutazione dell’Università e della Ricerca) ai primi posti in Italia per qualità 

della didattica, e tra i 180 migliori Dipartimenti Universitari in Italia per qualità della ricerca e della 

progettualità scientifica, organizzativa e didattica e ancora tra i 150 migliori Dipartimenti al mondo 

in area Economics and Econometrics (QS World University Rankings). 

 

Per il suo trentesimo anniversario, il dSEA ha messo a punto un programma di iniziative che avrà 

inizio ufficialmente venerdì 8 novembre alle ore 17.00 in Auditorium dell'Orto Botanico di 

Padova, (con ingresso da Prato della Valle, 57C, Padova) con un evento rivolto ad un ampio pubblico 

e organizzato in collaborazione con l'Associazione Alumni dell'Università di Padova. 

 

Saranno presenti il Rettore dell’Università di Padova, Rosario Rizzuto, il Direttore del 

Dipartimento di Scienze Economiche e Aziendali “M. Fanno”, Giulio Cainelli, e il Presidente 

Associazione Alumni dell’Università di Padova, Andrea Vinelli. Ospite della serata sarà Cosimo 

Accoto, Research Affiliate al MIT di Boston e autore di “Il mondo ex machina. Cinque brevi lezioni 

di filosofia dell’automazione” (Egea, maggio 2019) e “Il mondo dato. Cinque brevi lezioni di filosofia 

digitale” (Egea, 2017; ed. inglese curata da Derrick de Kerckhove, In Data Time and Tide, Bocconi 

University Press, ottobre 2018), che illustrerà la sua attuale ricerca nell’innovazione strategica di 

business su code economy, data science, artificial intelligence, platform thinking e blockchain 

business. All'intervento di Cosimo Accoto seguirà una tavola rotonda con gli Alumni di Economia 

(gli ex studenti del Dipartimento di Scienze Economiche e Aziendali di Padova) durante la quale si 

parlerà di Tecnologia, Futuro ed Economia, nell’era del digitale. Nel corso dell'incontro è previsto il 

collegamento via Skype con Michela Carlana, Assistant Professor ad Harvard. 

 

Il dibattito sarà moderato da Paolo Possamai, Direttore Responsabile de Il Mattino di Padova, 

giornalista e scrittore. 

 

La partecipazione è libera, su iscrizione: https://www.economia.unipd.it/trentanni-con-dsea-0  
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