
 

A.A. 2013/ 2014- SECONDO SEMESTRE  
 

“Welfare Previdenziale:  
principali aspetti tecnici di gestione attuariali e finanziari  

dei sistemi pubblici, privatizzati e dei fondi pensione” 
 

Responsabile scientifico: Dott.ssa Cristina Gavassuti 
 

ATTRIBUZIONE DI 3 CREDITI FORMATIVI TRAMITE LA FREQUENZA AL CICLO DI 6 SEMINARI 
 

 
 

Il sistema previdenziale italiano ha subito numerose 
riforme nel corso del tempo che in alcuni casi hanno 
sostanzialmente spostato i rischi e i principi 
solidaristici che caratterizzano un sistema previdenziale 
di base. Ciò ha determinato lo sviluppo di forme 
sostitutive attraverso la privatizzazione di alcuni enti e 
la creazione di fondi pensione e prodotti assicurativi di 
tipo previdenziale.  
 
L’obiettivo del corso è analizzare come si è modificata 
la previdenza in Italia, valutandone i rischi e le 
conseguenze sugli iscritti e sulla sostenibilità dei 
sistemi previdenziali oggi esistenti.  
Verranno analizzati i sistemi finanziari di gestione alla 
base dei diversi sistemi previdenziali e dai quali 
vengono determinati i parametri per la valutazione  

della sostenibilità; inoltre verranno esplicitati i calcoli 
delle prestazioni che si sono susseguite nel corso degli 
anni nel sistema di base e nei principali enti e fondi 
pensione.  
 
Verranno studiati i rischi di una gestione previdenziale: 
il rischio demografico in relazione al longevity risk e il 
suo impatto su un sistema previdenziale; il rischio 
economico legato a variazioni di linee reddituali e 
parametri per il calcolo delle prestazioni; infine, il 
rischio finanziario con particolare riferimento alla 
gestione delle attività e strategie di Asset Liability 
Management.  
 
Sono previsti interventi di esperti e professionisti 
operanti nel settore. 

 
 

Programma 
 

La storia della previdenza in Italia 
I tre pilastri 
Sistemi finanziari di gestione delle forme previdenziali 
Sistemi di calcolo delle prestazioni pensionistiche 
Rischi di una gestione previdenziale: 
 Rischio demografico 
 Rischio economico 
 Rischio finanziario 

 
QUANDO:  I SEMINARI SI TERRANNO NEL SECONDO SEMESTRE, SECONDO IL SEGUENTE CALENDARIO: 
APRILE:  DATE DA DEFINIRE (IN ORARI COMPATIBILI CON I CORSI) 
MAGGIO: DATE DA DEFINIRE (IN ORARI COMPATIBILI CON I CORSI) 
 
DOVE:   AULA DA DEFINIRE 
 
L’iscrizione al corso avverrà attraverso l’invio di una email al seguente indirizzo: jacopo.minguzzi@uniroma2.it 
Il termine ultimo per l’invio dell’email di iscrizione è il 20 marzo 2014. 
I 3 crediti formativi si conseguono partecipando ad almeno 5 dei 6 seminari e scrivendo una relazione finale di circa 5 pagine.  
L’attività formativa verrà attivata solo in presenza di un numero di iscritti almeno pari a 30. 


