Jean Monnet in EU Innovation Policy

Ciclo di Seminari dedicati a “Financial Innovation Fintech”
CALL FOR PAPERS
Financial Innovation tra Disintermediazione e Mercato
Roma, 3 dicembre 2019, ore 9-13
presso
Università Europea di Roma – Via degli Aldobrandeschi 190
1. Seminario
L’innovazione finanziaria investe anche il mercato del credito, dei servizi di pagamento e delle tecnologie
a supporto dei servizi bancari e finanziari; modifica la struttura dei mercati finanziari per l’ingresso di startup tecnologiche, dei “giganti” della tecnologia informatica e dei social media, richiedendo una risposta
strategica da parte delle imprese.
In questa prospettiva, per cogliere tempestivamente le opportunità di Industria 4.0, è essenziale che
anche il settore finanziario declini ed interpreti la disruption innescata dalle nuove tecnologie sia in termini
di sistema che di modelli di servizio.
Al fine dunque di favorire l'incontro e il dialogo tra i diversi stakeholders che a vario titolo partecipano alla
politica dell'innovazione, la Cattedra Jean Monnet in EU Innovation Policy istituita presso l’Università
Europea di Roma propone un Ciclo di Seminari in tema EU Innovation Policy e Fintech, il primo dei quali
sarà dedicato a Financial Innovation tra Disintermediazione e Mercato.
Il Ciclo di Seminari di proposti e il Volume che raccoglierà gli Atti fanno parte di un progetto valutato
positivamente dalla Banca d’Italia, che pertanto co-finanzierà l’iniziativa.
2. Tematiche
I temi che verranno affrontati includono:
1)
2)
3)
4)
5)
6)

La disintermediazione nella quarta rivoluzione industriale;
Il modello dell’open banking tra cooperazione e concorrenza;
Proposte regolamentari e regulatory sandboxes;
La tutela dei flussi informativi e la portabilità dei dati;
La responsabilità degli intermediari e dei nuovi soggetti;
Le tutele dei clienti e degli utilizzatori.

3. Organizzatori
Valeria Falce, Titolare della Cattedra Jean Monnet in EU Innovation Policy (Università Europea di Roma),
e Emanuela Del Bufalo, membro del Team della Cattedra Jean Monnet in EU Innovation Policy
(Università Europea di Roma)
4. Scadenze e notifiche
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Gli Autori possono rispondere alla Call inviando un Draft Paper (almeno 5.000 parole) all’attenzione del
Dott. Marco Cassese (marcocassese1@gmail.com) entro il 15 novembre 2019. Gli organizzatori si
impegnano a fornire una risposta sull’accettazione del paper entro il 29 novembre 2019. Gli Autori si
impegnano ad inviare la versione finale del Paper accettato entro il 15 gennaio 2020 e ne autorizzano la
pubblicazione nel Volume a diffusione nazionale che raccoglierà gli Atti.
5. Costi
I costi di viaggio e alloggio dei Relatori che presenteranno i Paper selezionati saranno coperti
dall’Organizzazione.
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