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Padova, 21 settembre 2022

LA RICERCA ECONOMICA E AZIENDALE ENTRA IN GIOCO
PER SFIDARE LE CRITICITÀ IMPOSTE DAL CAMBIAMENTO CLIMATICO
E DALLA TRANSIZIONE ENERGETICA
Dibattito pubblico al Dipartimento di Scienze Economiche e Aziendali

Nell’ambito delle iniziative promosse dal Centro Studi per le Sfide Ambientali per
l'Ottocentenario dell’Ateneo, venerdì 23 settembre alle ore 15.30 in Aula E del Complesso Piovego
in via Ugo Bassi, 2 a Padova, il Dipartimento di Scienze Economiche e Aziendali dell’Università di
Padova invita la cittadinanza all’incontro pubblico intitolato Cambiamento climatico: i contributi
delle scienze economiche e aziendali. Nel corso dell’incontro verranno proposti e discussi con il
pubblico presente alcuni contributi della ricerca economica e aziendale, individuati proprio per
affrontare le sfide che il cambiamento climatico e la transizione energetica ci impongono
quotidianamente.
Dopo i saluti istituzionali e l’introduzione all’incontro di Paola Valbonesi, direttrice del
Dipartimento di Scienze economiche e aziendali e docente di Economia politica e di Cesare Dosi,
docente di Scienza delle Finanze, il programma prevede interventi sul tema di Clima e Finanza a cura
di Lorenzo Forni, docente di Politica Economica, e sulla Transizione energetica e povertà energetica
a cura di Paola Valbonesi.
Luciano Greco, docente di Scienza delle Finanze illustrerà l’argomento del Cambiamento
climatico in rapporto a infrastrutture e partenariati pubblico-privati, sarà poi Valentina De Marchi,
docente di Economia e Gestione delle Imprese ad approfondire l’argomento delle Piccole e medie
imprese alla sfida dei cambiamenti climatici. L’intervento conclusivo su Cambiamento climatico,
responsabilità sociale delle imprese e rendicontazione non finanziaria sarà introdotto da Michele
Fabrizi, docente di Finanza Aziendale.
A conclusione del dibattito è previsto un aperitivo, come occasione di scambio tra gli ospiti e il
pubblico presente.
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