
SCHEDA RICONOSCIMENTO CREDITI

Dipartimento di Economia anno richiesta : 2017-18

classe LM-56 anno iscrizione : 2°

EM20 Laurea magistrale in Economia e Finanza a.a. rif. Pds : 2016-17

F-it curriculum Economia e Finanza Riconoscimento crediti per/da: 

Coordinatore del collegio didattico: prof. Loriana Pelizzon (pelizzon@unive.it)

Matr.

Provenienza

Attività 

formative
Ambito 

disciplinare
settore cod. insegnamento cfu esami sostenuti cfu voto cfu ricon. cfu da integr. note

Caratterizzanti

6

EM5013 Strategia e organizzazione della banca- 6cfu

EM5008 Intermediari finanziari non bancari- 6cfu

Un insegnamento a scelta tra:SECS-P/11

EM5002 Economia dei mercati ed investimenti finanziari

Aziendale

Nome e Cognome

12

SECS-P/02

SECS-P/11 EM5006 Gestione della banca e analisi del merito di credito

12
Economico

     Opzione a nuovo ordinamento

     Laurea precedente

     Ritiro / decadenza

     Corsi singoli

     Trasferimento

     Passaggio interno

SECS-P/05 EM0004 Econometria 6

SECS-P/05 EM5012 Misurazione del rischio

SECS-P/01 EM2080 Economia del rischio e delle assicurazioni

IUS/05 EM5009 Legislazione bancaria I 6

IUS/05 EM5010 Legislazione bancaria II 6

SECS-P/09 EM5005 Finanza strategica 6

SECS-P/09 EM0010 Politiche finanziarie aziendali 6

IUS/05 EM5001 Diritto delle assicurazioni private - 6cfu 

SECS-S03 EM5016 Statistica per il mercato monetario e finanziario- 6cfu 

SECS-P/05 EM2081 Pianificazionee controllo dei rischi - 6cfu

EM0106 Tirocini formativi e di orientamento 6

EM0018 Prova finale 18

Totale 120 Totale crediti riconosciuti 0 0

 (*) insegnamenti consigliati tra i crediti a libera scelta:  EM5027 Risk measurement - EM2064  Non linear models and financial econometrics  - EM5003 Economia e tecnica dei mercati finanziari  - 

   EM5011 Metodi per la gestione dei portafogli personali -  EM5004 Computational Finance  - EM0001 Diritto del mercato finanziario  - EM0003 Diritto fallimentare - 

*A libera scelta: 12

6

Giuridico

Affini e integrative D.M. 270 art. 

10 comma 5 lett. b

Per la prova finale D.M. 270 art. 

Altre D.M. 270 art. 10 comma 5 

Un insegnamento a scelta tra:

Attività formative a scelta dello 

studente (D.M. 270, art. 10, 

comma 5 lett. a)

6

Statistico-

Matematico
SECS-S/06 EM5014 Tecnica dei prodotti finanziari ed assicurativi 12

Un insegnamento a scelta tra:
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SCHEDA RICONOSCIMENTO CREDITI

Informazioni aggiuntive:

definizione 

dell'anno di 

corso per 

l'iscrizione

La scheda non è modificabile.

La scheda deve essere  firmata dallo studente e dal presidente del collegio didattico o suo delegato (ad eccezione dei casi espressamente previsti).

- Requisito d'accesso: Lingua Inglese - B2   *
* per  inglese B1 e B2 si invita a consultare l'elenco delle certificazioni accettate che danno luogo all'esonero. scegliere 

opzione 

corretta

integrazione 

CFU

Lo studente deve integrare gli esami per il numero di crediti indicato nella scheda, presentando al docente dell'esame da integrare la presente scheda.

Il docente con cui viene fatto l'esame di integrazione deve verbalizzare telematicamente l'esame intero dando come voto la media ponderata tra il voto acquisito precedentemente e quello acquisito nell'esame di integrazione.

Fino al momento della prova di integrazione lo studente non avrà alcun credito in carriera.

iscrizione

Lo studente che intende presentare domanda di passaggio interno o opzione (cambio ordinamento) deve compilare la domanda esclusivamente online. La compilazione della procedura online è intesa come implicita

accettazione della scheda riconoscimento crediti elaborata dal Campus.
Per trasferimento e riconoscimento crediti da ritiro/decadenza, da laurea precedente, o da corsi singoli lo studente dovrà presentare la scheda contestualmente all'immatricolazione presso il Servizio immatricolazioni

attenendosi alla normativa riportata nel sito d'Ateneo e ai bandi di ammissione se il corso è ad accesso programmato.

La scheda riporta in alto a destra l'anno di iscrizione (1° se i cfu riconosciuti sono compresi tra 0 e 47, 2° se i cfu riconosciuti superano i 48), l'anno di riferimento del piano di studi che è strettamente collegato all'anno

d'iscrizione ed il motivo del riconoscimento.

Venezia
Firma coordinatore del collegio didattico o suo delegato

Firma studente

La scheda deve essere  firmata dallo studente e dal presidente del collegio didattico o suo delegato (ad eccezione dei casi espressamente previsti).
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