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Presentazione 
 

Nell’ambito delle Celebrazioni per il Centenario della Facoltà di Economia dell’Università di Roma “La 
Sapienza”, questa Facoltà intende ricordare in un incontro fra alcuni degli allievi a lui più vicini negli anni da 
Lui trascorsi nella Facoltà la figura del prof. Bruno de Finetti (1906-1985), grande matematico, insigne 
Maestro di scienza e di vita, che fin da giovanissimo ha contribuito al progresso scientifico con fondamentali 
e numerosissimi scritti nei più svariati campi, dal calcolo delle probabilità, alla matematica finanziaria ed 
attuariale, all’analisi, alla teoria economica ed alla metodologia statistica, non tralasciando alcuni aspetti 
filosofici.  
Invero nel 2006 ci sono state molte occasioni di incontro, non soltanto in Italia, per riprendere ed 
approfondire il lungo percorso scientifico di Bruno de Finetti nonché per presentare i due volumi di “Opere 
scelte” nella Collana dei Grandi Matematici dell’Unione Matematica Italiana, editi a cura di questa e 
dell’Associazione per la Matematica Applicata alle Scienze Economiche e Sociali (cfr. per maggiori notizie il 
sito web: www.brunodefinetti.it). Pertanto nell’Incontro qui presentato si darà la preminenza al ricordo 
personale di allievi e collaboratori che hanno avuto la fortuna di fruire del Suo insegnamento e della Sua 
guida. 
Vogliamo ricordare che il prof. Bruno de Finetti, trasferitosi da Trieste a Roma nell’anno acc. 1954-55, ha 
insegnato le discipline matematiche presso questa Facoltà di Economia fino al 1961 (cfr. per approfondimenti 
il volume: “La Facoltà di Economia. Cento anni di storia” , Ed. Rubettino, 2006, pp. 504-509); è poi passato 
alla Facoltà di Scienze dove ha insegnato Calcolo delle probabilità ed Economia matematica. E’ stato uno dei 
più grandi scienziati italiani del secolo XX, più noto all’estero che nel suo Paese nonostante che molti suoi 
contributi, non scritti in inglese, siano stati divulgati in questa lingua parecchi anni dopo la loro 
pubblicazione. Basti qui menzionare gli scritti sulla teoria della previsione, sui fondamenti della probabilità e 
sulla selezione del portafoglio assicurativo (anticipando Harry Markowitz di 12 anni sul principio di media-
varianza, come lo stesso Markowitz  ha riconosciuto). Caratteristiche di fondo di de Finetti sono state la sua 
interdisciplinarietà (molto interessanti anche i suoi lavori di Economia e di Teoria delle decisioni) e il suo 
privilegiare la comprensione logica dei problemi e degli avvenimenti astraendo dai loro aspetti formali. 
L’incontro verrà coordinato dal prof. Ernesto Volpe di Prignano ed interverranno allievi di Bruno de Finetti 
(alcuni dei quali insegnano tuttora in questa o in altre Facoltà) ed estimatori, nonché la figlia Fulvia per una 
testimonianza familiare. 
 
Il presente annuncio vale come invito ad intervenire.  


