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mento promotore deil'iniziati-
va - in cui oPerano ancne
docenti che furono allievi dl-
retti di de Finetti, come. Lu-
ciano Daboni e Claudio de
Ferra - ha invitato studiosi
di oeni par[e d'Ita]ia. fra i
quali- illústri Personalilà del
rieondo scientifico che ebbero
occasione di lavorare accanto
a de Finetti nel nostro 3leneo
nei primi anni del doPo-
suerra.

La siornala d'aperlura sarà
così dìdicata nella mattinata
a una serie d'interventi in ri-
cordo deììo scienziato scom-
Darso. mentre nel Pomeriggio
si apriranno Ie relazioni sull'o-
oerà scientihca di de Finetti'
èosì articolate: fondazione
soeseltiva della teoria delle
oróÉabilità (relatori: Crisma,
i{olzer), Processi stocastici
(Daboni, Sigalotti'. Zecchin)'
probabilità soggettiva e indu-
àione statistica (Wedlin' Siga-
lotti).

Nella giornata di sabato se'
guirannò le relazioni sui con-
[ributi di de Finetti nei camPi
delì'analisi matematica (Isler,
Girotio), dell'economia mate-
matica (Depollo, Pressacco),
dell'eìaborazione automatica
dei dati e della matematica
attuariale (Pitacco, Bacinel-
Io). nonché nel settore della
teória delle decisioni (de Fer-
ra. Pressacco).

Le sette relazioni intendono
costituire un'amPia sintesi
del pensiero scientifico di de
Finétti in tutti i camPi in cui
si esercitò la sua geniale caPa-
cità di penetrazione.nei Pro-
btemi délla matematica e del-
Ie sue aPPlicazioni.al camPo
economico e assicurativo.
Oueste relazioni verranno
ràccolte in un volume edito a

cura del DiPartimento di ma.-

tematica applicata' cne sara
disponibile a breve scadenza.

L'aterne& rEc#rda

ffiru$io de FaffiettE
Domani e sabato un convegno sulla sua attività

A quasi un anno dalla scom-
oarsa, l'Università di Trieste
ónorerà la memoria di uno dei
suoi docenti Piu Prestigiosi
con un convegno matematico
intitolato "Rlcordo di Bruno
de Finetti, professore nell'A-
teneo triestino', che si svolge-
rà domani e doPodomani nel-
l'aula conferenze della facoltà
di economta e commercro.

Iì convegno ha Io scoPo di
ricordare t'opera scientifica
che Bruno de Finetti (del qua-
ìe ora porta iÌ nome il DiParti-
menlo di matematica aPPli-
cata alle scienze economiche,
statistiche e attuariali, di re-
centissima costituzione) svol-
se in gran Parte Proprio qui a

Trieste, presso le facoltà di
scienze e di economia e com-
mercio. Studioso internazio-
nalmente noto specialmente
oer i contributi dati al calcolo
àelia probabilità, de Finetti
ebbe un'attività Poliedrica
che forse non trova uguali in
molti campi della matemati-
ca pura e aPPlicata.

Pèr tate ragione, il DiParti-
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