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COMUNICATO STAMPA  
 
 

TRA MATEMATICA ED ECONOMIA: 100 ANNI DALLA NASCITA DI BRUNO DE FINETTI 
Alla Sissa una giornata dedicata al grande matematico del Novecento  

 
 
Omaggio della Sissa a Bruno de Finetti, matematico tra i più originali del secolo scorso che 
si è imposto al mondo scientifico internazionale per la sua interpretazione della 
probabilità. In occasione del centenario della sua nascita – de Finetti è nato a Innsbruck il 
13 giugno 1906 – la Scuola Internazionale Superiore di Studi Avanzati di Trieste celebra il 
grande maestro organizzando una giornata di riflessione sulla sua opera scientifica.  
Giovedì 23 novembre a partire dalle 9.30, l’aula magna della Scuola ospiterà infatti la 
sessione tematica “Tra matematica ed economia. 100 anni dalla nascita di Bruno de 
Finetti”.  
 
Dall’economia alla finanza, sarà presentata l’opera definettiana, evidenziandone i meriti e 
le connessioni con i settori della statistica e la teoria delle decisioni.  
 
Importanti gli interventi in programma: da Attilio Wedlin, dell’Università di Trieste dove 
anche de Finetti è stato docente nelle Facoltà di scienze e di economia fino al 1954, ad 
Angelo Guerraggio, docente di Matematica generale all’Università Bocconi di Milano. Da 
Matteo Marsili, del Centro internazionale di fisica teorica (Ictp), che illustrerà la 
complessità delle scienze economiche e finanziarie, a Giulio Giorello, ordinario di Filosofia 
della scienza all’Università di Milano, che dirige per l’editore Cortina la collana “Scienza e 
idee” dove è appena uscito il saggio L’invenzione della verità di Bruno de Finetti. Un testo 
inedito del 1934 del matematico e filosofo che nella città di Trieste ha vissuto a lungo 
affiancando all’attività didattica il lavoro alle Assicurazioni Generali.  
 
L’incontro è coordinato da Pietro Greco, Fabio Pagan e Rossella Panarese.  
 
La sessione tematica “Tra matematica ed economia. 100 anni dalla nascita di Bruno de 
Finetti” è organizzata dalla Sissa nell’ambito delle attività didattiche del Master in 
comunicazione della scienza, con l’intento di moltiplicare gli spunti di riflessione sul ruolo 
della ricerca scientifica nella società. 
 
Le sessioni tematiche sono appuntamenti mensili rivolti agli studenti, aperti anche ai 
giornalisti e al pubblico. I seminari trattano temi di attualità scientifica ed esplorano il 
rapporto fra scienza e società.  
 
Segue il programma 

 
 



 
 

PROGRAMMA 
 

TRA MATEMATICA ED ECONOMIA 
100 ANNI DALLA NASCITA DI BRUNO DE FINETTI 

Giovedì 23 novembre 2006 
 
 

9.30-10.00  
Presentazione (Fabio Pagan, ICTP, Trieste) 
 
10.00-11.00  
DE FINETTI: DALL’INCERTEZZA ALLA PROBABILITÀ (Attilio Wedlin, Università di Trieste) 
 
11.30-12.30  
L’INVENZIONE DELLA VERITÀ (Giulio Giorello, Università di Milano) 
 
14.30-15.30  
LA COMPLESSITÀ DELL’ECONOMIA (Matteo Marsili, ICTP, Trieste) 
 
16.00-17.00  
IL MATEMATICO E L’ECONOMISTA: UNA STORIA CONTRASTATA (Angelo Guerraggio, 
Università Bocconi, Milano) 
 
17.00-17.30  
Discussione finale 
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