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Il corso di Laurea Magistrale forma esperti in grado di affrontare con padronanza le principali tematiche in ambito economico e
finanziario con solida preparazione teorico-quantitativa e giuridica. Si articola in tre indirizzi, due dei quali interamente in inglese.
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gestione degli intermediari finanziari (crediti, finanza, tesoreria, titoli, organizzazione, pianificazione e controllo), sulla gestione
degli investimenti finanziari e la misurazione e gestione dei rischi finanziari, la consulenza finanziaria e l'assicurazione, la
previdenza complementare e la gestione di fondi pensione, l'organizzazione dei processi interni e la gestione amministrativa delle
banche e degli intermediari finanziari in generale.
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Consultazione con le organizzazioni rappresentative - a livello nazionale e
internazionale - della produzione di beni e servizi, delle professioni (Consultazioni

QUADRO A1.b

Consultazione con le organizzazioni rappresentative - a livello nazionale e
internazionale - della produzione di beni e servizi, delle professioni (Istituzione del
corso)

QUADRO A1.a

In occasione della costituzione del corso di laurea magistrale la consultazione con le Parti Sociali aveva visto la partecipazione di
rappresentanti delle Istituzioni locali (Regione, Comune, Provincia, Soprintendenze), degli Albi e delle Associazioni di categoria
presenti sul territorio (Camera di commercio IAA, Albo Consulenti del lavoro, Ordine dei Commercialisti, Ordine dei Chimici,
Ordine degli Assistenti sociali, CGIL, Unindustria).
La consultazione aveva portato ad una comprensione approfondita e una condivisione dei progetti di modifica dei corsi e
dell'offerta formativa dell'Ateneo.

Ai fini della progettazione del nuovo corso di studio si è ritenuto importante incontrare nuovamente le Parti Sociali per garantire
una continuità nella comprensione e condivisione del progetto di modifica del corso di laurea magistrale

La consultazione con le Parti Sociali ha visto la partecipazione di rappresentanti degli Albi e delle Associazioni di categoria
presenti sul territorio (Ordine dei Dottori Commercialisti, Associazione dei Dottori Commercialisti del Triveneto); rappresentanti di
società di consulenza economica e finanziaria (Ernest & Young); rappresentanti del mondo bancario e assicurativo (Banca
d'Italia, Federazione veneta delle Banche di Credito Cooperativo, Banca di Monastier e del Sile, Previnet).

Si sottolinea che il corso di studi mira a formare esperti in economia e finanza con focus sui mercati e sulle istituzioni. I
partecipanti sono concordi nel segnalare la validità dell'attività formativa proposta e come questa sia in linea con i programmi di
master in economia e finanza sia a livello nazionale che internazionale.

Dagli interventi emergono alcuni suggerimenti e osservazioni condivisi e in particolare

- si evidenzia l'importanza delle attività che permettono agli studenti di potenziare le capacità di problem solving, di lavoro di
gruppo e comunicazione;

- si auspica che nelle attività formative vi sia anche attenzione alle peculiarità territorio e della realtà produttiva e aziendale che
caratterizza il Nordest segnalando come sempre più anche nelle aziende medio-piccole siano necessarie figure in grado di
dialogare con gli intermediari finanziari e assicurativi anche in ragione delle innovazioni finanziarie negli strumenti di
finanziamento.

Al termine dell'incontro i docenti presenti e i rappresentanti delle parti sociali condividono l'auspicio e l'impegno a mantenere vivo
nel tempo un dialogo e a creare opportunità di confronto sull'andamento del nuovo corso di laurea anche al fine di monitorare la
risposta del mercato del lavoro e il placement dei laureati.
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Profilo professionale e sbocchi occupazionali e professionali previsti per i laureatiQUADRO A2.a

successive)

Profilo Generico

funzione in un contesto di lavoro:
I laureati magistrali in Economia e Finanza sono in grado di ricoprire tutte quelle posizioni professionali che richiedano la
padronanza di strumenti interpretativi in ambito economico e finanziario con solida preparazione teorico-quantitativa e
giuridica, potranno assumere ruoli professionali di responsabilità presso aziende private ed organismi pubblici nazionali e
internazionali. I laureati avranno anche una preparazione adeguata a consentire liscrizione a corsi di dottorato in discipline
economiche finanziarie e giuridiche.

competenze associate alla funzione:
Il percorso si struttura in curricula che permettono di formare figure professionali con competenze maggiormente
specializzate nellarea economica o nell'area finanziaria.
Con riferimento al profilo con specializzazione nellarea economica, i laureati potranno ricoprire ruoli che richiedono:
- solide competenze metodologico-teoriche e modellistiche nell'ambito delle discipline economiche sia nel contesto della
ricerca che nel contesto professionale;
- competenze a supporto e per il coordinamento di linee di ricerca in centri studi di organizzazioni pubbliche e private (Uffici
studi di enti pubblici e privati, di banche nazionali e sovranazionali).
Con riferimento ai profili con specializzazione maggiormente nell'area finanza, i laureati potranno assumere ruoli che
richiedono le seguenti competenze:
- conoscenza del funzionamento e della regolazione dei mercati finanziari;
- capacità di gestione delle varie funzioni degli intermediari finanziari (crediti, finanza, tesoreria, titoli, organizzazione,
pianificazione e controllo, asset and liability management);
- capacità di organizzazione dei processi interni e amministrativi delle banche e degli intermediari finanziari in generale;
- capacità di gestione degli investimenti finanziari, della previdenza complementare e dei fondi pensione;
- misurazione e capacità di gestione dei rischi finanziari sia nelle imprese finanziarie che nelle imprese non-finanziarie;
- consulenza finanziaria assicurativa e previdenziale.

sbocchi occupazionali:
I principali sbocchi professionali per i laureati con specializzazione in area economica sono:
- economista presso Centri di ricerca, Università compresa, e Organismi nazionali e internazionali e in Aziende che operano
sui mercati internazionali e quindi che necessitano di esperti in grado di comprendere la macro-dinamiche economiche per
tradurle in efficaci tattiche e strategie aziendali;
- i laureati in questo ambito possono avere ruoli operativi nel supporto alle analisi e alle decisioni in organismi di intervento
nell'economia (Authorities, Ministeri, Organismi economici a livello locale, nazionale e sovranazionale) o in strutture ed
istituzioni di supporto agli operatori di mercato (Centri di consulenza, Uffici ricerca e marketing di imprese)
Nel caso di specializzazione in area finanza, gli sbocchi professionali sono:
- ruoli professionali di risk manager, compliance manager, risk controller, internal auditer, addetto all'Asset and Liability
Management, addetto all'area titoli e ai servizi finanziari, alla tesoreria e alle divisioni di pianificazione e controllo; analista
finanziario presso gli uffici studi di istituzioni finanziarie (banche commerciali, banche d'investimento, assicurazioni, o altre
istituzioni finanziarie, addetto nell'area commerciale delle banche e degli altri intermediari finanziari);
- gestore di fondi comuni di investimento, fondi pensione, portafogli di assicurazione, hedge funds; analista e risk manager
delle gestioni patrimoniali di proprietà, gestore retail e private con ruoli di consulenza finanziaria e attuariale; gestore
finanziamenti alle imprese nonché addetto alle funzioni di staff delle imprese finanziarie quali l'amministrazione, il marketing e
il recupero crediti.



Conoscenze richieste per l'accessoQUADRO A3.a

Il corso prepara alla professione di (codifiche ISTAT)QUADRO A2.b

- attività di supporto, di vigilanza ed organizzativo-istituzionali di supervisione, di tipo documentale e ispettivo presso le
autorità di vigilanza, le autorità amministrative indipendenti in generale e le società di gestione dei mercati organizzati.
- presso le società di consulenza l'attività professionale del laureato magistrale potrà svilupparsi principalmente nelle aree
finanziaria (risk management, pricing, strategie di investimento), di pianificazione strategica, di gestione di fusioni ed
acquisizioni e nelle attività di supporto al controllo d'impresa e alla sua governance, sia sul piano organizzativo che su quello
giuridico, nonché alle scelte di struttura finanziaria.
- il laureato è inoltre in grado di svolgere attività libero professionale come consulente nell'area finanza, gestione degli
investimenti, controllo dei rischi, recupero crediti ed osservanza delle disposizioni in ambito finanziario.

1.  
2.  

Specialisti in attività finanziarie - (2.5.1.4.3)
Specialisti dei sistemi economici - (2.5.3.1.1)

Per l'accesso è richiesto il possesso di almeno 60 crediti negli ambiti disciplinari economico, aziendale, quantitativo e giuridico, in
particolare nei seguenti settori scientifico - disciplinari:
In ambito aziendale:
SECS-P/07 Economia aziendale
SECS-P/08 Economia e gestione delle imprese
SECS-P/09 Finanza aziendale
SECS-P/10 Organizzazione aziendale
SECS-P/11 Economia degli intermediari finanziari

In ambito economico:
SECS-P/01 Economia politica
SECS-P/02 Politica economica
SECS-P/03 Scienza delle finanze
SECS-P/04 Storia del pensiero economico
SECS-P/05 Econometria
SECS-P/06 Economia applicata
SECS-P/12 Storia economica

In ambito giuridico:
IUS/01 Diritto privato
IUS/04 Diritto commerciale
IUS/05 Diritto dell'economia
IUS/07 Diritto del lavoro
IUS/09 Istituzioni di diritto pubblico
IUS/10 Diritto amministrativo
IUS/12 Diritto tributario
IUS/13 Diritto internazionale
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Modalità di ammissioneQUADRO A3.b

IUS/14 Diritto dell'unione europea

In ambito statistico - matematico:
MAT/02 Algebra
MAT/03 Geometria
MAT/05 Analisi matematica
MAT/06 Probabilità e statistica matematica
MAT/08 Analisi numerica
MAT/09 Ricerca operativa
SECS-S/01 Statistica
SECS-S/03 Statistica economica
SECS-S/06 Metodi matematici dell'economia e delle scienze attuariali e finanziarie

Nonchè la conoscenza fluente, in forma scritta e orale, della lingua inglese certificata almeno a livello B2.

Viene data per acquisita una adeguata conoscenza (a livello di primo ciclo di insegnamento universitario) delle seguenti
discipline:
- macroeconomia,
- microeconomia,
- matematica per l'economia,
- matematica finanziaria,
- finanza aziendale,
- diritto bancario e commerciale,
- economia della finanza,
- tecnica bancaria,
- elementi di probabilità e inferenza statistica.

Le modalità di verifica dei requisiti curriculari e della personale preparazione, nonché della conoscenza della lingua inglese, è
rimandata al regolamento didattico del corso di studio.

L'ammissione al corso di laurea magistrale in Economia e Finanza richiede un'adeguata preparazione personale, specifici
requisiti curriculari, maturati con l'acquisizione di un numero definito di crediti in determinati ambiti disciplinari; la conoscenza
certificata della lingua inglese a livello B2: l'elenco delle certificazioni ammesse e delle casistiche di esonero sono disponibili nella
pagina web dedicata.
Tale conoscenza verrà verificata d'ufficio al momento dell'immatricolazione.
L'immatricolazione al corso di laurea magistrale è subordinata al possesso di tutti i requisiti richiesti. Per personale preparazione
si intende l'adeguata acquisizione di conoscenze e competenze nelle discipline: matematica finanziaria, finanza aziendale,
contrattualistica bancaria, economia della finanza, tecnica bancaria e inferenza statistica.
La personale preparazione viene verificata dal Collegio didattico attraverso la valutazione del curriculum vitae e di una lettera di
motivazione. È previsto, inoltre, lo svolgimento di un colloquio per gli studenti che non siano in possesso dei seguenti requisiti:
classi di laurea:
ex D.M. 270/2004: L-18 Scienze dell'economia e della gestione aziendale; L-33 Scienze economiche, L-41 Statistica;
ex D.M. 509/1999: 17 Scienze dell'economia e della gestione aziendale; 28 Scienze economiche, 37 Scienze statistiche.
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voto minimo di laurea: 95/110

La verifica della personale preparazione si terrà, sia per i laureati che per i laureandi, in date rese note in anticipo sulla pagina
web dedicata e previa prenotazione della prova stessa.
La prova consiste in un colloquio che i candidati sosterranno alla presenza di una commissione di docenti del Dipartimento di
Economia.
La prova si considera superata se il punteggio ottenuto dalla media aritmetica della votazione ottenuta con il colloquio (rapportata
in centodecimi) e del voto di laurea è uguale o superiore a 88/110.
In caso di studenti laureandi, il voto finale sarà calcolato solo al momento dell'immatricolazione sulla base del voto conseguito alla
laurea.

Contenuti e modalità di svolgimento della prova sono riportati nell'apposita sezione.

Requisiti curriculari minimi
Crediti minimi richiesti (CFU): 60 CFU nei seguenti settori scientifico - disciplinari

In ambito aziendale
SECS-P/07 Economia aziendale
SECS-P/08 Economia e gestione delle imprese
SECS-P/09 Finanza aziendale
SECS-P/10 Organizzazione aziendale
SECS-P/11 Economia degli intermediari finanziari

In ambito economico
SECS-P/01 Economia politica
SECS-P/02 Politica economica
SECS-P/03 Scienza delle finanze
SECS-P/04 Storia del pensiero economico
SECS-P/05 Econometria
SECS-P/06 Economia applicata
SECS-P/12 Storia economica

In ambito giuridico
IUS/01 Diritto privato
IUS/04 Diritto commerciale
IUS/05 Diritto dell'economia
IUS/07 Diritto del lavoro
IUS/09 Istituzioni di diritto pubblico
IUS/10 Diritto amministrativo
IUS/12 Diritto tributario
IUS/13 Diritto internazionale
IUS/14 Diritto dell'unione europea

In ambito statistico - matematico
MAT/02 Algebra
MAT/03 Geometria
MAT/05 Analisi matematica
MAT/06 Probabilità e statistica matematica
MAT/08 Analisi numerica
MAT/09 Ricerca operativa
SECS-S/01 Statistica
SECS-S/03 Statistica economica
SECS-S/06 Metodi matematici dell'economia e delle scienze attuariali e finanziarie



Obiettivi formativi specifici del CorsoQUADRO A4.a

Nel caso in cui lo studente non sia in possesso dei requisiti curriculari, dovrà recuperarli prima dell'immatricolazione con il
sostenimento di corsi singoli (di livello triennale) presso questo o altri Atenei.

Per gli studenti che vogliono essere ammessi al Joint degree Erasmus Mundus QEM program la selezione avviene
congiuntamente da parte del consorzio di universita'. Le domande di ammissione devono essere inviate al coordinatore del
consorzio (Univerista' Paris 1) il quale mette a disposizione tutti i documenti dei candidati su una piattaforma comune. Ciascun
partner del consorzio esprime per ogni candidato un voto da 0 a 4. Gli studenti con la media dei punteggi più elevata da parte dei
diversi partners vengono selezionati per le borse Erasmus Mundus. Gli studenti con una media superiore a 3 vengono ammessi
al programma QEM senza borsa.

Descrizione link: Requisiti di accesso
Link inserito: http://www.unive.it/pag/12944/

Il corso ha l'obiettivo di formare laureati magistrali in grado di affrontare con padronanza le principali tematiche dell'area
economica e finanziaria che riguardano in particolare il sistema economico e finanziario, la valutazione dell'impatto delle politiche
economiche e la gestione ottimale delle risorse, il funzionamento dei mercati finanziari e la formazione dei prezzi degli strumenti
finanziari base e derivati, la gestione degli investimenti finanziari e la misurazione e gestione dei rischi finanziari, la gestione e
regolamentazione degli intermediari finanziari.
I laureati magistrali dovranno essere in grado di:
- sviluppare abilità di problem solving e avranno un profilo professionale di alto livello in ambito nazionale e internazionale;
- applicare conoscenze e strumenti alla realtà operativa dell'economia e dei mercati e delle istituzioni finanziarie. Inoltre, la
professionalità acquisita dovrà caratterizzarsi per la forte integrazione delle principali aree disciplinari, anche in una dimensione
internazionale.
Il corso di laurea magistrale è articolato in due profili: (i) economico finanziario e (ii) economico.
Il profilo economico-finanziario prevede le seguenti attività: gestione della banca, analisi del merito di credito, politiche finanziarie
aziendali, economia dei mercati e degli investimenti finanziari, economia del rischio, strumenti quantitativi ed econometrici
applicati ai prodotti finanziari e assicurativi e legislazione bancaria e più in generale finanziaria, nonché un tirocinio formativo
presso aziende ed organizzazioni economiche, istituzioni pubbliche e private, nazionali, internazionali e sovranazionali.
Data l'interdisciplinarietà della formazione in ambito finanziario ed i molteplici aspetti rilevanti nella definizione della stessa, il
percorso fomativo prevede solide basi in tutte le aree rilevanti e permette allo studente di completarlo secondo le proprie attitudini
ed abilità con insegnamenti a libera scelta.
Il profilo economico-finanziario si sviluppa in due percorsi, il primo in italiano che mira alla formazione di competenze economico
finanziarie legate ai funzionamento dei mercati, delle istituzioni finanziarie e agli aspetti finanziari delle aziende. Il secondo
percorso è interamente in lingua inglese anche al fine di favorire i programmi di scambio internazionali, con particolare attenzione
alle convenzioni di double degree (attualmente già firmata con l'Università di Aix Marseille, Francia). Questo percorso punta ad
essere frequentato anche da studenti stranieri. Nel percorso formativo verranno sviluppati gli argomenti propri della magistrale
con particolare attenzione agli strumenti di analisi matematica e statistica applicati ai mercati e alle istituzioni finanziarie.

Il profilo economico è un percorso interamente in lingua inglese e permette una specializzazione di natura quantitativo economica
generale con approfondimenti sul funzionamento del sistema economico sia a livello macroeconomico che a livello
microeconomico, sulla regolamentazione dei mercati, la contrattazione, le politiche monetarie e finanziarie.
Questo percorso accoglie anche studenti ammessi al Programma Erasmus Mundus, finanziato dalla UE (uno dei pochi in Italia) in
collaborazione con le università di Paris I, Bielefeld, Autonoma di Barcellona e consente loro il conseguimento di un diploma
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Conoscenza e comprensione, e Capacità di applicare conoscenza e comprensione:
Sintesi

QUADRO A4.b.1

congiunto delle quattro università. Questo programma è frequentato da numerosi studenti stranieri. Nel percorso formativo
vengono ripresi e sviluppati gli argomenti economici fondamentali (microeconomia avanzata, dinamica macroeconomica che
trattano di crescita economica, teoria dei giochi, econometria, ecc).
Verranno approfonditi gli strumenti di analisi matematica e statistica e gli strumenti giuridico istituzionali.

Per entrambi i percorsi in inglese gli studenti inoltre potranno seguire corsi presso la Venice International University e la Harvard
Summer School in Venice.
Per entrambi i profili è previsto un tirocinio presso imprese, enti pubblici, enti sovranazionali e nel corso del secondo anno sarà
riservato ampio spazio anche alle attività relative alla preparazione della tesi di laurea.

Conoscenza e
capacità di
comprensione

Mediante la frequenza delle lezioni frontali, lo studio dei testi di riferimento e di altro materiale
didattico, il laureato conseguirà un sistema consolidato di conoscenze e competenze e sarà in grado
di conoscere e comprendere:

- il funzionamento del sistema economico sia a livello micro (sistemi di mercato, comportamento degli
agenti economici, uso delle risorse) che a livello macro (crescita economica e sviluppo, vantaggi dello
scambio commerciale internazionale);
- i mercati finanziari e la formazione dei prezzi degli strumenti finanziari base e derivati;
- la gestione degli investimenti finanziari e la misurazione e gestione dei rischi finanziari;
- la gestione e la regolamentazione degli intermediari finanziari.
- la regolamentazione dei mercati, la gestione delle leve fiscali e della spesa pubblica, l'evoluzione dei
rapporti internazionali e della contrattazione.

Oltre alle conoscenze e alle competenze descritte il corso di laurea permette degli approfondimenti
delle conoscenze e competenze grazie a tre percorsi. In particolare, il corso di laurea si caratterizza
per due percorsi interamente in lingua inglese, il primo con approfondimenti di conoscenza e
competenze prettamente economico-quantitative ed il secondo con approfondimenti di competenze
matematico-statistiche applicate all'economia della finanza. Il terzo percorso, in italiano, si caratterizza
per approfondimenti di competenze riguardanti la gestione bancaria, la regolamentazione bancaria ed
il funzionamento dei mercati finanziari.
Tali approfondimenti garantiranno una capacita di applicare le conoscenze e gli strumenti acquisiti in
modo approfondito ed avanzato nei diversi ambiti di lavoro in cui il laureato si troverà ad operare con
una competenza all'avanguardia sulle tematiche economico e finanziarie.

 

Attraverso la frequenza ad esercitazioni, lo svolgimento di homework, la presentazione e discussione
di case studies, lo svolgimento di stage/tirocini e della prova finale il laureato magistrale acquisirà la
capacità di applicare tali conoscenze. In particolare sarà in grado di:

- applicare la logica economica e giuridico-istituzionale nell'analisi dei sistemi economici a livello
microeconomico e macroeconomico; con attenzione alla regolamentazione dei mercati, alla gestione
delle leve fiscali e della spesa pubblica, alla evoluzione dei rapporti internazionali e della
contrattazione;
- applicare le conoscenze e competenze finanziarie alla realtà operativa dei sistemi di governo, dei



Conoscenza e comprensione, e Capacità di applicare conoscenza e comprensione:
Dettaglio

QUADRO A4.b.2

mercati e delle istituzioni finanziarie.
- fornire supporto ai decisori nell'utilizzazione dell'informazione economico-finanziaria per permettere
la valutazione dell'impatto delle politiche economiche e la gestione ottimale delle risorse;
- interpretare, attraverso strumenti quantitativi avanzati, e gestire gli strumenti informativi necessari a
effettuare valutazioni di sistemi economici e finanziari per supportare l'attività decisionale;
- fornire supporto alle imprese nell'impostazione delle loro strategie in ambiti economico- finanziari,
legislativi e manageriali complessi;
- progettare strutture tecniche e processi per il management dei rischi che impattano sul sistema
economico e finanziario.

Inoltre, la professionalità acquisita dovrà caratterizzarsi per la forte integrazione delle principali aree
disciplinari, anche in una dimensione internazionale.

Capacità di
applicare
conoscenza e
comprensione

Aziendale  Gestionale

Conoscenza e comprensione

Curriculum ECONOMICS - QEM

Mediante la frequenza delle lezioni frontali e lo studio dei testi di riferimento e di altro materiale didattico, il laureato
conseguirà un sistema consolidato di conoscenze e competenze relative:
- alla conoscenza di modelli che incorporano fenomeni inerenti agli aspetti comportamentali degli agenti economici;
- alla conoscenza relativa alle analisi competitive a livello di settore e di arena competitiva;
- alla comprensione delle dinamiche dei commodities nell'economia globale;
- alla conoscenza degli elementi di una lingua.
L'accertamento del livello di apprendimento conseguito avverrà mediante esami orali ed esami scritti.

CURRICULA IN ECONOMIA E FINANZA - FINANCE

Attraverso la frequenza di lezioni frontali, lo studio e l'analisi dei testi di riferimento e dei materiali suggeriti, il laureato
magistrale acquisirà un sistema avanzato di conoscenze e competenze inerenti a:
- Comprensione dei fenomeni economico/finanziari che riguardano i mercati finanziari e le istituzioni finanziarie a livello
nazionale e internazionale.
- Conoscenza delle strategie e dei modelli organizzativi negli intermediari finanziari.
- Conoscenza dei prodotti offerti dagli intermediari bancari, finanziari e assicurativi e delle relative implicazioni sul piano
tecnico.
L'accertamento dell'effettivo apprendimento avverrà tramite esami scritti ed esami orali.

Capacità di applicare conoscenza e comprensione

Curriculum ECONOMICS - QEM

Attraverso l'analisi di casi reali, interventi di esperti ed altre testimonianze, lo svolgimento di stage/tirocini e della prova finale,
il laureato conseguirà un insieme di capacità che gli permetteranno:
- di interpretare gli aspetti comportamentali degli agenti economici e di incorporarli in nuovi modelli;
- di individuare i fattori chiave nelle dinamiche competitive settoriali e di costruire un insieme di strumenti per l'analisi delle
relative situazioni;



- di saper utilizzare una lingua in ambito lavorativo.
L'accertamento del livello di apprendimento conseguito avverrà mediante esami orali, esami scritti, homework, lavori di
gruppo, approfondimenti personali, discussione di casi reali e relazioni di stage/tirocinio.

CURRICULA IN ECONOMIA E FINANZA - FINANCE

Attraverso la frequenza ad esercitazioni, lo studio e la discussione di casi aziendali e testimonianze, lo svolgimento di periodi
di stage e attraverso il lavoro finale di tesi, il laureato magistrale acquisirà la capacità di:
- definire i modelli decisionali propri degli attori dei mercati finanziari, nelle loro diverse tipologie ed articolazioni;
- determinare i processi gestionali tipici delle diverse categorie di intermediari finanziari;
- padroneggiare i diversi aspetti gestionali e di valutazione economico/finanziaria di un'azienda;
- organizzare i processi interni, di gestione amministrativa e la cura delle attività di relazione con le autorità e gli enti preposti
alla supervisione sugli intermediari e sui mercati finanziari da parte delle istituzioni finanziarie;
- applicare i metodi e gli strumenti appresi all'interpretazione e alla gestione delle dinamiche della moderna finanza relative al
singolo contesto aziendale;
- interpretare e gestire le dinamiche della moderna finanza rispetto ai modelli decisionali caratteristici dei mercati finanziari e
delle diverse categorie di intermediari finanziari.
L'accertamento dell'effettivo apprendimento avverrà tramite esami scritti, esami orali, svolgimento di homework, redazione di
relazioni di tirocinio, discussione di casi aziendali.



Le conoscenze e capacità sono conseguite e verificate nelle seguenti attività formative:
Visualizza Insegnamenti
Chiudi Insegnamenti
FINANCIAL MARKETS, ACCOUNTING AND MANAGEMENT url
ECONOMIA E TECNICA DEI MERCATI FINANZIARI url
GESTIONE DELLA BANCA E ANALISI DEL MERITO DI CREDITO url
INTERMEDIARI FINANZIARI NON BANCARI url
CORPORATE BANKING url
BEHAVIOURAL ECONOMICS url
COMMODITY MARKETS url
COMPETITIVE ANALYSIS url
TIROCINIO url
FINANZA STRATEGICA url
POLITICHE FINANZIARIE AZIENDALI url
PROVA FINALE url
STRATEGIA E ORGANIZZAZIONE DELLA BANCA url
ADVANCED CORPORATE FINANCE url

Economica

Conoscenza e comprensione

Curriculum ECONOMICS - QEM

Mediante la frequenza delle lezioni frontali e lo studio dei testi di riferimento e di altro materiale didattico, il laureato
conseguirà un sistema consolidato di conoscenze e competenze relative:
- alla conoscenza della teoria moderna del consumatore e del comportamento competitivo del produttore, ed alla
comprensione della macroeconomia teorica e delle sue implicazioni di politica economica;
- alla comprensione delle relazioni esistenti tra il settore pubblico e l'economia di mercato;
- alla conoscenza degli strumenti metodologici comunemente utilizzati nella moderna economia applicata.
L'accertamento del livello di apprendimento conseguito avverrà mediante esami orali ed esami scritti.

Curricula ECONOMIA E FINANZA - FINANCE

Attraverso la frequenza di lezioni frontali, lo studio e l'analisi dei testi di riferimento e dei materiali suggeriti, il laureato
magistrale acquisirà un sistema avanzato di conoscenze e competenze inerenti a:
- Comprensione dei fenomeni economico/finanziari che riguardano i mercati finanziari e le istituzioni finanziarie a livello
nazionale e internazionale.
- Comprensione della formazione dei prezzi nei mercati finanziari attraverso i più recenti modelli dell'economia della finanza.
- Comprensione dei fenomeni macroeconomici e finanziari attraverso l'utilizzo di modelli della macroeconomia della finanza.

Capacità di applicare conoscenza e comprensione

Curriculum ECONOMICS - QEM

Attraverso l'analisi di casi reali, interventi di esperti ed altre testimonianze, lo svolgimento di stage/tirocini e della prova finale,
il laureato conseguirà un insieme di capacità che gli permetteranno:
- di valutare e di utilizzare metodi e strumenti per affrontare i comportamenti dei consumatori, dei produttori e, più in generale,
del funzionamento del mercato;
- di analizzare la normativa relativa al settore pubblico dell'economia e di valutare l'impatto della spesa governativa e quello
della tassazione.
L'accertamento del livello di apprendimento conseguito avverrà mediante esami orali, esami scritti, homework, lavori di
gruppo, approfondimenti personali, discussione di casi reali e relazioni di stage/tirocinio.
Le conoscenze e capacità sono conseguite e verificate nelle seguenti attività formative:



Curricula ECONOMIA E FINANZA - FINANCE

Attraverso la frequenza di esercitazioni, lo studio e la discussione di casi aziendali e testimonianze, lo svolgimento di periodi
di stage e del lavoro finale di tesi, il laureato magistrale acquisirà la capacità di:
- Analizzare gli scenari macrofinanziari.
- Interpretare e gestire le dinamiche della moderna finanza negli scenari macrofinanziari e rispetto ai modelli decisionali
caratteristici dei mercati finanziari.
L'accertamento dell'effettivo apprendimento avverrà tramite esami scritti, esami orali, svolgimento di homework, redazione di
relazioni di tirocinio, discussione di casi aziendali.



Le conoscenze e capacità sono conseguite e verificate nelle seguenti attività formative:
Visualizza Insegnamenti
Chiudi Insegnamenti
ADVANCED PUBLIC ECONOMICS url
ECONOMETRICS url
MACROECONOMICS 1 url
MACROECONOMICS 2 url
MICROECONOMICS 1 url
MICROECONOMICS 2 url
NON LINEAR MODELS AND FINANCIAL ECONOMETRICS url
ECONOMETRIA url
ECONOMIA DEI MERCATI ED INVESTIMENTI FINANZIARI url
ECONOMIA DEL RISCHIO E DELLE ASSICURAZIONI url
LABORATORIO DI FINANZA url
FINANCIAL ECONOMICS url
LABORATORIO DI ECONOMETRIA url
RISK MEASUREMENT url
EMPIRICAL ECONOMICS url
LABORATORIO DI ECONOMIA url
MISURAZIONE DEL RISCHIO url
PIANIFICAZIONE E CONTROLLO DEI RISCHI url
TIROCINIO url
PROVA FINALE url

Giuridico  Legislativa

Conoscenza e comprensione

Curriculum ECONOMICS - QEM

Mediante la frequenza delle lezioni frontali e lo studio dei testi di riferimento e di altro materiale didattico, il laureato
conseguirà un sistema consolidato di conoscenze e competenze relative:
- alla conoscenza dei principali aspetti del diritto della concorrenza sia nazionale che internazionale.
L'accertamento del livello di apprendimento conseguito avverrà mediante esami orali ed esami scritti.

Curricula ECONOMIA E FINANZA - FINANCE

Attraverso la frequenza di lezioni frontali, lo studio e lanalisi dei testi di riferimento legislativi e dei materiali suggeriti, il
laureato magistrale acquisirà un sistema avanzato di conoscenze e competenze inerenti a:
- comprensione dei fenomeni economico/finanziari che riguardano i mercati finanziari e le istituzioni finanziarie a livello
nazionale e internazionale;
- conoscenza della struttura e delle regole di funzionamento dell'ordinamento bancario, finanziario ed assicurativo;
- conoscenza dei prodotti offerti dagli intermediari bancari, finanziari e assicurativi e delle relative implicazioni sul piano
tecnico legislativo;
L'accertamento dell'effettivo apprendimento avverrà tramite esami orali ed esami scritti.

Capacità di applicare conoscenza e comprensione

Curriculum ECONOMICS - QEM

Attraverso l'analisi di casi reali, interventi di esperti ed altre testimonianze, lo svolgimento di stage/tirocini e della prova finale,
il laureato conseguirà un insieme di capacità che gli permetteranno:
- di utilizzare le tecniche di formazione dei contratti, anche con riferimento alla contrattazione mediante lausilio delle
tecnologie a distanza, nonché di analizzare le tecniche di risoluzione delle controversie ad essi relative.



L'accertamento del livello di apprendimento conseguito avverrà mediante esami orali, esami scritti, homework, lavori di
gruppo, approfondimenti personali, discussione di casi reali e relazioni di stage/tirocinio.

Curricula ECONOMIA E FINANZA - FINANCE

Attraverso la frequenza di lezioni frontali, lo studio e la discussione di casi e testimonianze, lo svolgimento di periodi di stage
e del lavoro finale di tesi, il laureato magistrale acquisirà la capacità di:
- Padroneggiare i diversi aspetti normativi di aziende finanziarie e non.
- Valutare le implicazioni giuridiche derivanti da prodotti finanziari complessi.
- Curare le attività di relazione con le autorità e gli enti preposti alla supervisione sugli intermediari e sui mercati.
L'accertamento dell'effettivo apprendimento avverrà tramite esami scritti, esami orali, svolgimento di homework, redazione di
relazioni di tirocinio, discussione di casi.

Le conoscenze e capacità sono conseguite e verificate nelle seguenti attività formative:
Visualizza Insegnamenti
Chiudi Insegnamenti
COMPETITION LAW url
DIRITTO CONTABILE url
LEGISLAZIONE BANCARIA I url
LEGISLAZIONE BANCARIA II url
INTERNATIONAL FINANCIAL REGULATION url
DIRITTO DEL MERCATO FINANZIARIO url
DIRITTO DELLE ASSICURAZIONI PRIVATE url
DIRITTO FALLIMENTARE url
PROVA FINALE url
TIROCINIO url

Quantitativa

Conoscenza e comprensione

Curriculum ECONOMICS - QEM

Mediante la frequenza delle lezioni frontali e lo studio dei testi di riferimento e di altro materiale didattico, il laureato
conseguirà un sistema consolidato di conoscenze e competenze relative:
- alla conoscenza dei principali modelli econometrici, lineari e non, per la modellizzazione dei fenomeni economici e finanziari;
- alla conoscenza ed all'applicazione in ambito economico dei principali modelli probabilistici e dei principali strumenti e
metodi per l'ottimizzazione, vincolata e non;
- alla conoscenza dei principali strumenti e metodi quantitativi per le decisioni di investimento nei mercati azionari e dei relativi
modelli di equilibrio.
L'accertamento del livello di apprendimento conseguito avverrà mediante esami orali ed esami scritti.

Curricula ECONOMIA E FINANZA - FINANCE

Attraverso la frequenza di lezioni frontali, lo studio e l'analisi dei testi di riferimento e dei materiali suggeriti, il laureato
magistrale acquisirà un sistema avanzato di conoscenze e competenze inerenti a:
- conoscenza degli articolati profili inerenti lorganizzazione e, più in generale, il funzionamento delle diverse tipologie di
intermediari finanziari;
- conoscenza dei prodotti offerti dagli intermediari bancari, finanziari e assicurativi e delle relative implicazioni sul piano
tecnico, giuridico e quantitativo;
- conoscenza dei metodi per la gestione di portafogli azionari;
- conoscenza dei modelli per l'analisi delle dinamiche dei prezzi di attività finanziarie e per la valutazione di derivati.
L'accertamento dell'effettivo apprendimento avverrà tramite esami scritti ed esami orali.

Capacità di applicare conoscenza e comprensione



Autonomia di giudizio
Abilità comunicative
Capacità di apprendimento

QUADRO A4.c

Curriculum ECONOMICS - QEM

Attraverso l'analisi di casi reali, interventi di esperti ed altre testimonianze, lo svolgimento di stage/tirocini e della prova finale,
il laureato conseguirà un insieme di capacità che gli permetteranno:
- di costruire modelli econometrici, lineari e non, relativi a fenomeni economici e finanziari;
- di utilizzare appropriatamente: 1) modelli probabilistici per affrontare problemi in contesti di incertezza; 2) strumenti e metodi
per affrontare problemi di ottimizzazione vincolata e non;
- di costruire modelli per le decisioni di investimento nei mercati azionari e di condurre analisi di equilibrio relativi a questi
ultimi.
L'accertamento del livello di apprendimento conseguito avverrà mediante esami orali, esami scritti, homework, lavori di
gruppo, approfondimenti personali, discussione di casi reali e relazioni di stage/tirocinio.

Curricula ECONOMIA E FINANZA - FINANCE

Attraverso la frequenza di esercitazioni, lo studio e la discussione di casi aziendali e testimonianze, lo svolgimento di periodi
di stage e del lavoro finale di tesi, il laureato magistrale acquisirà la capacità di:
- definire i modelli decisionali propri degli attori dei mercati finanziari;
- valutare prodotti finanziari complessi e costruire strategie di prodotti finanziari;
- riconoscere le diverse componenti di rischio e saperne valutare l'impatto;
- gestire i processi inerenti lorganizzazione e lattività degli intermediari finanziari e linterlocuzione con le autorità di
supervisione.
L'accertamento dell'effettivo apprendimento avverrà tramite esami scritti, esami orali, svolgimento di homework, lavori di
gruppo, redazione di relazioni di tirocinio, discussione di casi aziendali.

Le conoscenze e capacità sono conseguite e verificate nelle seguenti attività formative:
Visualizza Insegnamenti
Chiudi Insegnamenti
OPTIMIZATION url
PROBABILITY THEORY url
TECNICA DEI PRODOTTI FINANZIARI E ASSICURATIVI url
DERIVATIVES AND INSURANCE url
STATISTICAL METHODS FOR RISK ANALYSIS url
FINANCIAL ECONOMICS url
LABORATORIO SULLE SCELTE url
METODI PER LA GESTIONE DEI PORTAFOGLI PERSONALI url
PROVA FINALE url
STATISTICA PER IL MERCATO MONETARIO E FINANZIARIO url
TIROCINIO url
COMPUTATIONAL FINANCE url
STOCHASTIC CALCULUS FOR FINANCE url
STOCHASTIC MODELS FOR FINANCE url

Dal confronto con le diverse realtà operative (che avverrà attraverso preparazione e discussione di
case studies, l'elaborazione di tesine e progetti e l'incontro con operatori nei settori economici e
finanziari) nonché con il superamento di prove scritte o orali, il laureato magistrale avrà modo di
misurare le proprie conoscenze e le proprie capacità di rispondere alle esigenze operative della
realtà complessa e multiforme dei mercati e delle istituzioni economiche e finanziarie. Sarà quindi



Caratteristiche della prova finaleQUADRO A5.a

sviluppata e valutata la sua capacità di formulare giudizi indipendenti ed elaborare opinioni
autonome, che riguarderanno anche le implicazioni sociali ed etiche del proprio operato.
Il laureato magistrale dovrà essere in grado di interpretare la normativa e le implicazioni derivanti
dall'evoluzione della disciplina economico-giuridico-finanziaria e di percepire i vari aspetti del rischio
connesso alle attività economico-finanziarie.
Il laureato beneficerà di una preparazione basata su standard internazionali (sia in italiano che in
inglese) e svilupperà autonomia di giudizio grazie alle diverse metodologie di analisi e ambiti di
applicazione.

Autonomia di
giudizio

 

Abilità
comunicative

Il superamento di prove scritte e orali, l'interazione con i docenti durante le lezioni e le occasioni di
confronto con operativi, l'analisi di case studies e la discussione del lavoro finale dovranno
permettere al laureato magistrale di aver fatto propri competenze e strumenti adeguati per la gestione
e la comunicazione dell'informazione acquisita ed elaborata.
Il laureato dovrà essere in grado di comunicare con chiarezza sia in forma scritta che orale i risultati e
delle proprie analisi e presupposti su cui si basano, scegliendo modalità comunicative coerenti con il
livello di conoscenza degli interlocutori. In particolare, il laureato dovrà essere in grado di presentare
in forma chiara e coerente eventuali valutazioni empiriche o risultati di case studies. A questo scopo
saranno istituite attività di laboratorio nell'ambito delle diverse aree disciplinari.

 

Capacità di
apprendimento

Il laureato magistrale dovrà essere in grado di effettuare in modo autonomo l'aggiornamento delle
conoscenze richiesto dall'evolversi dei contesti operativi in cui sarà inserito, avendo acquisito un
bagaglio culturale non meramente nozionistico che associa rigore scientifico a capacità di problem
solving.
Il laureato dovrà quindi individuare gli strumenti e i percorsi di formazione adeguati per
l'aggiornamento, perfezionamento e miglioramento delle proprie conoscenze e competenze richieste
dall'evolversi degli scenari economici e finanziari. Egli dovrà essere esperto negli ambiti disciplinari di
riferimento, dovrà essere in grado di gestire riferimenti di base e avanzati di natura bibliografica,
dovrà essere padrone delle fonti normative e fonti quantitative attraverso le quali sarà possibile
mantenere un adeguato aggiornamento delle proprie conoscenze.
Capacità di apprendimento verranno acquisite dagli studenti, oltre che mediante la didattica frontale,
mediante la partecipazione attiva alle attività formative e la stesura della prova finale.
Avrà inoltre i titoli per accedere ai dottorati di Economia, Finanza, Economia e Management e nelle
discipline del Diritto dell'Economia, in Italia e all'estero.

La prova finale consiste nella redazione e discussione di una tesi scritta, elaborata dallo studente sotto la guida di un relatore.
Questa consiste in un elaborato di natura teorica o empirica, organizzato in più capitoli, che contenga un indice completo,
elementi di originalità nello sviluppo del tema oggetto di studio e una bibliografia esaustiva.
L'intervallo nei CFU attribuiti è da imputarsi alla possibilità di adattare il corso di laurea magistrale al programma "Erasmus
Mundus", svolto in convenzione con università straniere.



Modalità di svolgimento della prova finaleQUADRO A5.b

La redazione della tesi deve essere condotta con approfondita conoscenza delle metodologie proprie del settore disciplinare di
riferimento eventualmente anche con l'impiego di strumentazione e metodologie informatiche. Il prodotto finale dovrà quindi
possedere caratteri di originalità, documentazione e approfondimento scientifico esauriente.

La discussione della tesi si svolge davanti ad una commissione composta da professori universitari ed esperti che valutano in
seduta comune la qualità della tesi stessa proponendo il voto finale.

Il diploma di laurea viene consegnato in occasione della discussione della tesi di laurea (lauree magistrali, specialistiche e del
vecchio ordinamento);

Determinazione del voto di laurea

Il voto di laurea è determinato sommando il voto della prova finale e gli eventuali bonus alla media ponderata curriculare in
centodecimi. La commissione può attribuire da 0 a 8 punti nella valutazione della tesi finale. L'attribuzione di eventuali bonus
viene calcolata d'ufficio secondo le regole specificate nella tabella allegata.

L'attribuzione della lode al voto finale è a discrezione della commissione.

Link inserito: http://www.unive.it/pag/8750/
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Docenti titolari di insegnamentoQUADRO B3

Calendario sessioni della Prova finaleQUADRO B2.c

Calendario degli esami di profittoQUADRO B2.b

Calendario del Corso di Studio e orario delle attività formativeQUADRO B2.a

Descrizione dei metodi di accertamentoQUADRO B1.b

Descrizione del percorso di formazioneQUADRO B1.a

Pdf inserito: visualizza
Descrizione Pdf: CLM in ECONOMIA E FINANZA

L'attività formativa prevede lezioni frontali, laboratori e stage anche all'estero, al fine di acquisire competenze ampie spendibili nel
mondo del lavoro.
Durante tutto il percorso universitario le conoscenze apprese dallo studente verranno verificate attraverso esami di profitto scritti e
orali.
La prova finale consiste nella stesura di una tesi che dovrà possedere caratteri di originalità, documentazione e approfondimento
scientifico esauriente e verrà discussa davanti a una commissione composta da professori universitari ed esperti.

http://www.unive.it/data/1989/

http://www.unive.it/pag/1986/

http://www.unive.it/laurea



N. Settori
Anno
di
corso

Insegnamento
Cognome
Nome

Ruolo Crediti Ore
Docente di
riferimento
per corso

1. SECS-P/03

Anno
di
corso
1

ADVANCED PUBLIC ECONOMICS link BERNASCONI
MICHELE CV

PO 6 30

2. IUS/05

Anno
di
corso
1

COMPETITION LAW link
VAN BOCKEL
WILLEM
BASTIAAN

6 30

3. SECS-S/06

Anno
di
corso
1

DERIVATIVES AND INSURANCE - 1 
(modulo di DERIVATIVES AND

 INSURANCE) link

BASSO
ANTONELLA 
CV

PO 6 30

4. SECS-S/06

Anno
di
corso
1

DERIVATIVES AND INSURANCE - 2 
(modulo di DERIVATIVES AND

 INSURANCE) link

BASSO
ANTONELLA 
CV

PO 6 30

5. IUS/04

Anno
di
corso
1

DIRITTO CONTABILE link DE ANGELIS
LORENZO CV

PO 6 30

6. SECS-P/05

Anno
di
corso
1

ECONOMETRIA link SARTORE
DOMENICO CV

PO 6 30

7. SECS-P/05

Anno
di
corso
1

ECONOMETRICS link SARTORE
DOMENICO CV

PO 7 35

8. SECS-P/02

Anno
di
corso
1

ECONOMIA DEI MERCATI ED
INVESTIMENTI FINANZIARI - 1 (modulo
di ECONOMIA DEI MERCATI ED

 INVESTIMENTI FINANZIARI) link

CORSI FULVIO
CV

PA 6 30

9. SECS-P/02

Anno
di
corso
1

ECONOMIA DEI MERCATI ED
INVESTIMENTI FINANZIARI - 2 (modulo
di ECONOMIA DEI MERCATI ED

 INVESTIMENTI FINANZIARI) link

PELIZZON
LORIANA CV

PO 6 30

10. SECS-P/01

Anno
di
corso
1

ECONOMIA DEL RISCHIO E DELLE
ASSICURAZIONI link

BRUGIAVINI
AGAR CV

PO 6 30

Anno

Sono garantiti i collegamenti informatici alle pagine del portale di ateneo dedicate a queste informazioni.



11. SECS-P/11 di
corso
1

ECONOMIA E TECNICA DEI MERCATI
FINANZIARI link

RIGONI UGO 
CV

PO 6 30

12. SECS-P/02

Anno
di
corso
1

FINANCIAL ECONOMICS - 2 (modulo di
 FINANCIAL ECONOMICS) link

GORNO
TEMPINI
GIOVANNI

6 30

13. SECS-P/11

Anno
di
corso
1

FINANCIAL MARKETS, ACCOUNTING
AND MANAGEMENT link

6 30

14. SECS-P/11

Anno
di
corso
1

GESTIONE DELLA BANCA E ANALISI
DEL MERITO DI CREDITO - 1 (modulo di
GESTIONE DELLA BANCA E ANALISI

 DEL MERITO DI CREDITO) link

CAVEZZALI
ELISA CV

PA 6 30

15. SECS-P/11

Anno
di
corso
1

GESTIONE DELLA BANCA E ANALISI
DEL MERITO DI CREDITO - 2 (modulo di
GESTIONE DELLA BANCA E ANALISI

 DEL MERITO DI CREDITO) link

MAZZONETTO
SIMONE

6 30

16. SECS-P/11

Anno
di
corso
1

INTERMEDIARI FINANZIARI NON
BANCARI link

PROTO
ANTONIO CV

PO 6 30

17. IUS/05

Anno
di
corso
1

INTERNATIONAL FINANCIAL
REGULATION link

RASMUSSEN
NIELS
SKOVMAND

6 30

18. SECS-P/05

Anno
di
corso
1

LABORATORIO DI ECONOMETRIA link SARTORE
DOMENICO CV

PO 6 30

19. SECS-P/05

Anno
di
corso
1

LABORATORIO DI FINANZA link CAPPELLINA
LUCA

6 30

20. IUS/05

Anno
di
corso
1

LEGISLAZIONE BANCARIA I link URBANI
ALBERTO CV

PA 6 30

21. IUS/05

Anno
di
corso
1

LEGISLAZIONE BANCARIA II link URBANI
ALBERTO CV

PA 6 30

22. SECS-P/02

Anno
di
corso
1

MACROECONOMICS 1 link ETRO
FEDERICO CV

PO 7 35

Anno
di

DINDO PIETRO



23. SECS-P/02 corso
1

MACROECONOMICS 2 link DINO ENRICO 
CV

PA 7 35

24. AGR/01

Anno
di
corso
1

MERCATI FINANZIARI AGRICOLI link DE PIN
ANTONIO CV

PA 6 30

25. SECS-P/01

Anno
di
corso
1

MICROECONOMICS 1 link ETRO
FEDERICO CV

PO 7 35

26. SECS-P/01

Anno
di
corso
1

MICROECONOMICS 2 link LI CALZI
MARCO CV

PO 7 35

27. SECS-P/05

Anno
di
corso
1

NON LINEAR MODELS AND FINANCIAL
ECONOMETRICS link

CASARIN
ROBERTO CV

PA 6 30

28. SECS-S/06

Anno
di
corso
1

OPTIMIZATION link FERRETTI
PAOLA CV

PA 7 35

29. SECS-S/03

Anno
di
corso
1

PROBABILITY THEORY link
GEROLIMETTO
MARGHERITA 
CV

PA 7 35

30. SECS-S/01

Anno
di
corso
1

STATISTICAL METHODS FOR RISK
ANALYSIS link

PASTORE
ANDREA CV

PA 6 30

31. SECS-S/06

Anno
di
corso
1

TECNICA DEI PRODOTTI FINANZIARI E
ASSICURATIVI - 1 (modulo di TECNICA
DEI PRODOTTI FINANZIARI E

 ASSICURATIVI) link

PIANCA
PAOLO CV

PO 6 30

32. SECS-S/06

Anno
di
corso
1

TECNICA DEI PRODOTTI FINANZIARI E
ASSICURATIVI - 2 (modulo di TECNICA
DEI PRODOTTI FINANZIARI E

 ASSICURATIVI) link

PIANCA
PAOLO CV

PO 6 30

33. SECS-P/09

Anno
di
corso
2

ADVANCED CORPORATE FINANCE - 1 
(modulo di ADVANCED CORPORATE

 FINANCE) link
6 30

34. SECS-P/09

Anno
di
corso
2

ADVANCED CORPORATE FINANCE - 2 
(modulo di ADVANCED CORPORATE

 FINANCE) link

BASCHIERI
GIULIA CV

RD 6 30

35. SECS-P/08

Anno
di
corso BEHAVIOURAL ECONOMICS link 6 30



2

36. AGR/01

Anno
di
corso
2

COMMODITY MARKETS link ZOLIN MARIA
BRUNA CV

PA 6 30

37. SECS-P/07

Anno
di
corso
2

COMPETITIVE ANALYSIS link STOCCHETTI
ANDREA CV

PA 6 30

38. SECS-S/06

Anno
di
corso
2

COMPUTATIONAL FINANCE link 6 30

39. IUS/05

Anno
di
corso
2

DIRITTO DEL MERCATO FINANZIARIO 
link

6 30

40. IUS/05

Anno
di
corso
2

DIRITTO DELLE ASSICURAZIONI
PRIVATE link

MARTINA
GIULIANA CV

PA 6 30

41. IUS/15

Anno
di
corso
2

DIRITTO FALLIMENTARE link 6 30

42. SECS-P/06

Anno
di
corso
2

EMPIRICAL ECONOMICS link CAVAPOZZI
DANILO CV

RD 6 30

43. SECS-S/06

Anno
di
corso
2

FINANCIAL ECONOMICS link CORAZZA
MARCO CV

PA 6 30

44. SECS-P/11

Anno
di
corso
2

FINANCIAL MARKETS, ACCOUNTING
AND MANAGEMENT link

6 30

45. SECS-P/09

Anno
di
corso
2

FINANZA STRATEGICA link 6 30

46. M-STO/02

Anno
di
corso
2

GLOBAL HISTORY link DEROSAS
RENZO CV

PA 6 30

47. SECS-P/06

Anno
di
corso
2

LABORATORIO DI ECONOMIA link
MASSIANI
DIDIER PAUL 
CV

RU 6 30



48. SECS-S/06

Anno
di
corso
2

LABORATORIO SULLE SCELTE link CORAZZA
MARCO CV

PA 6 30

49. SECS-S/06

Anno
di
corso
2

METODI PER LA GESTIONE DEI
PORTAFOGLI PERSONALI link

CORAZZA
MARCO CV

PA 6 30

50. SECS-P/05

Anno
di
corso
2

MISURAZIONE DEL RISCHIO link 6 30

51. SECS-P/05

Anno
di
corso
2

PIANIFICAZIONE E CONTROLLO DEI
RISCHI link

6 30

52. SECS-P/09

Anno
di
corso
2

POLITICHE FINANZIARIE AZIENDALI 
link

6 30

53. L-LIN/12

Anno
di
corso
2

PROFESSIONAL ENGLISH link
LUDBROOK
GERALDINE 
CV

RU 6 30

54. SECS-P/05

Anno
di
corso
2

RISK MEASUREMENT link BILLIO
MONICA CV

PO 6 30

55. SECS-S/03

Anno
di
corso
2

STATISTICA PER IL MERCATO
MONETARIO E FINANZIARIO link

PIZZI CLAUDIO
CV

PA 6 30

56. SECS-S/06

Anno
di
corso
2

STOCHASTIC CALCULUS FOR
FINANCE link

FAGGIAN
SILVIA CV

PA 6 30

57. SECS-S/03

Anno
di
corso
2

STOCHASTIC MODELS FOR FINANCE 
link

TONELLATO
STEFANO
FEDERICO CV

PA 6 30

58. SECS-P/11

Anno
di
corso
2

STRATEGIA E ORGANIZZAZIONE
DELLA BANCA link

PROTO
ANTONIO CV

PO 6 30

59. PROFIN_S

Anno
di
corso
2

THESIS link 19 190



Orientamento in ingressoQUADRO B5

BibliotecheQUADRO B4

Sale StudioQUADRO B4

Laboratori e Aule InformaticheQUADRO B4

AuleQUADRO B4

60. NN
Anno
di
corso
2

TIROCINIO link 6 150

61. NN

Anno
di
corso
2

TIROCINIO link 6 150

62. NN

Anno
di
corso
2

TIROCINIO link 6 150

Link inserito: http://www.unive.it/ricerca-aule

Link inserito: http://www.unive.it/ricerca-aule

Link inserito: http://www.unive.it/bec

Link inserito: http://www.unive.it/bec

ADiSS - Area didattica e servizi agli studenti
Settore Orientamento e tutorato: http://www.unive.it/orientamento
Delegato del Rettore all' Orientamento: dott.ssa Francesca Rohr

13/04/2015



Assistenza e accordi per la mobilità internazionale degli studentiQUADRO B5

Assistenza per lo svolgimento di periodi di formazione all'esterno (tirocini e stage)QUADRO B5

Orientamento e tutorato in itinereQUADRO B5

Link inserito: http://www.unive.it/orientamento

ADiSS - Area didattica e servizi agli studenti
Settore Orientamento e tutorato
Link inserito: http://www.unive.it/tutorato

ADiSS - Area didattica e servizi agli studenti

Link inserito: http://www.unive.it/stage

ADiSS - Ufficio Relazioni internazionali
Settore Mobilità Internazionale e Partenariati
prof.ssa Tiziana Lippiello - Prorettore Vicario con delega alle Relazioni internazionali

Link inserito: http://www.unive.it/pag/11620

In questo campo devono essere inserite tutte le convenzioni per la mobilità internazionale degli studenti attivate con Atenei
stranieri, con l'eccezione delle convenzioni che regolamentano la struttura di corsi interateneo; queste ultime devono invece
essere inserite nel campo apposito "Corsi interateneo".

Per ciascun Ateneo straniero convenzionato, occorre inserire la convenzione che regolamenta, fra le altre cose, la mobilità degli
studenti, e indicare se per gli studenti che seguono il relativo percorso di mobilità sia previsto il rilascio di un titolo doppio o
multiplo. In caso non sia previsto il rilascio di un titolo doppio o multiplo con l'Ateneo straniero (per esempio, nel caso di
convenzioni per la mobilità Erasmus) come titolo occorre indicare "Solo italiano" per segnalare che gli studenti che seguono il
percorso di mobilità conseguiranno solo il normale titolo rilasciato dall'ateneo di origine.

I corsi di studio che rilasciano un titolo doppio o multiplo con un Ateneo straniero risultano essere internazionali ai sensi del DM
1059/13.

13/04/2015

13/04/2015



Opinioni dei laureatiQUADRO B7

Opinioni studentiQUADRO B6

Eventuali altre iniziativeQUADRO B5

Accompagnamento al lavoroQUADRO B5

Ateneo/i in convenzione data convenzione
durata
convenzione A.A.

titolo

1 UNIVERSITE D'AIX-MARSEILLE (Marsiglia FRANCE) 10/07/2013 4 Doppio

2 Université Pantheon-Sorbonne (Paris 1) (Paris FRANCE) 13/02/2012 6 Doppio

3 Universität Bielefeld (Bielefeld GERMANY) 13/02/2012 6 Doppio

4 Universitat Autònoma de Barcelona (Barcelona SPAIN) 13/02/2012 6 Doppio

ADiSS - Ufficio Orientamento,Stage e Placement
Settore Placement
Delegato del Rettore al Placement: dott. Fabrizio Gerli

Link inserito: http://www.unive.it/placement

Link inserito: http://www.unive.it/studenti-iscritti

13/04/2015

19/04/2016

06/05/2016

06/05/2016





Opinioni enti e imprese con accordi di stage / tirocinio curriculare o
extra-curriculare

QUADRO C3

Efficacia EsternaQUADRO C2

Dati di ingresso, di percorso e di uscitaQUADRO C1

06/05/2016



Riesame annualeQUADRO D4

Programmazione dei lavori e scadenze di attuazione delle iniziativeQUADRO D3

Organizzazione e responsabilità della AQ a livello del Corso di StudioQUADRO D2

Struttura organizzativa e responsabilità a livello di AteneoQUADRO D1

Programmazione ed erogazione dell'offerta didattica  Struttura organizzativa e responsabilità

Pdf inserito: visualizza
Descrizione Pdf: Programmazione ed erogazione dell'Offerta didattica: strutture e responsabilit

Il Gruppo responsabile dell'AQ del CdS è composto da:

Prof.ssa Loriana Pelizzon
Prof.ssa Giuliana Martina
Prof. Andrea Pastore
Dott.ssa Leonardo Nadali - studente rappresentante del Dipartimento di Economia
Dott.ssa Maria Ventimiglia - PTA - Segreteria Didattica del Dipartimento di Economia

Pdf inserito: visualizza
Descrizione Pdf: Linee guida dell'Offerta formativa 2016-17

16/05/2016

15/05/2014



Eventuali altri documenti ritenuti utili per motivare lattivazione del Corso di StudioQUADRO D6

Progettazione del CdSQUADRO D5



Informazioni generali sul Corso di Studi 

Università Università "Ca' Foscari" VENEZIA

Nome del corso in italiano Economia e finanza

Nome del corso in inglese Economics and Finance

Classe LM-56 - Scienze dell'economia

Lingua in cui si tiene il corso italiano, inglese

Eventuale indirizzo internet del corso di laurea http://www.unive.it/cdl/em2

Tasse http://www.unive.it/tasse

Modalità di svolgimento convenzionale

Corsi interateneo 

Questo campo dev'essere compilato solo per corsi di studi interateneo,

Un corso si dice "interateneo" quando gli Atenei partecipanti stipulano una convenzione finalizzata a disciplinare direttamente gli
obiettivi e le attività formative di un unico corso di studio, che viene attivato congiuntamente dagli Atenei coinvolti, con uno degli
Atenei che (anche a turno) segue la gestione amministrativa del corso. Gli Atenei coinvolti si accordano altresì sulla parte degli
insegnamenti che viene attivata da ciascuno; e dev'essere previsto il rilascio a tutti gli studenti iscritti di un titolo di studio
congiunto (anche attraverso la predisposizione di una doppia pergamena - doppio titolo).

Un corso interateneo può coinvolgere solo atenei italiani, oppure atenei italiani e atenei stranieri. In questo ultimo caso il corso di
studi risulta essere internazionale ai sensi del DM 1059/13.

Corsi di studio erogati integralmente da un Ateneo italiano, anche in presenza di convenzioni con uno o più Atenei stranieri che,
disciplinando essenzialmente programmi di mobilità internazionale degli studenti (generalmente in regime di scambio), prevedono
il rilascio agli studenti interessati anche di un titolo di studio rilasciato da Atenei stranieri, non sono corsi interateneo. In questo
caso le relative convenzioni non devono essere inserite qui ma nel campo "Assistenza e accordi per la mobilità internazionale
degli studenti" del quadro B5 della scheda SUA-CdS.

Per i corsi interateneo, in questo campo devono essere indicati quali sono gli Atenei coinvolti, ed essere inserita la convenzione
che regolamenta, fra le altre cose, la suddivisione delle attività formative del corso fra di essi.

Qualsiasi intervento su questo campo si configura come modifica di ordinamento. In caso nella scheda SUA-CdS dell'A.A. 14-15
siano state inserite in questo campo delle convenzioni non relative a corsi interateneo, tali convenzioni devono essere spostate
nel campo "Assistenza e accordi per la mobilità internazionale degli studenti" del quadro B5. In caso non venga effettuata alcuna
altra modifica all'ordinamento, è sufficiente indicare nel campo "Comunicazioni dell'Ateneo al CUN" l'informazione che questo



Non sono presenti atenei in convenzione

spostamento è l'unica modifica di ordinamento effettuata quest'anno per assicurare l'approvazione automatica dell'ordinamento
da parte del CUN.

Docenti di altre Università 

Corso internazionale: nota del MIUR

Referenti e Strutture 

Presidente (o Referente o Coordinatore) del CdS PELIZZON Loriana

Organo Collegiale di gestione del corso di studio Collegio didattico

Struttura didattica di riferimento Economia

Docenti di Riferimento 

N. COGNOME NOME SETTORE QUALIFICA PESO TIPO SSD Incarico didattico

1. BASSO Antonella SECS-S/06 PO 1 Caratterizzante

1. DERIVATIVES AND
INSURANCE - 2
2. DERIVATIVES AND
INSURANCE - 1

2. BERNASCONI Michele SECS-P/03 PO 1 Caratterizzante 1. ADVANCED PUBLIC
ECONOMICS

3. ETRO Federico SECS-P/01 PO 1 Caratterizzante 1. MICROECONOMICS 1

4. FAGGIAN Silvia SECS-S/06 PA 1 Caratterizzante Manca incarico didattico!

5. FERRETTI Paola SECS-S/06 PA 1 Caratterizzante 1. OPTIMIZATION

6. GEROLIMETTO Margherita SECS-S/03 PA 1 Caratterizzante 1. PROBABILITY THEORY

7. PELIZZON Loriana SECS-P/02 PO 1 Caratterizzante 1. ECONOMIA DEI MERCATI ED
INVESTIMENTI FINANZIARI - 2

8. SARTORE Domenico SECS-P/05 PO 1 Caratterizzante

1. ECONOMETRICS
2. LABORATORIO DI



Manca incarico didattico per FGGSLV67L51L736Y FAGGIAN Silvia

requisito di docenza (incarico didattico) verificato con successo!

requisito di docenza (numero e tipologia) verificato con successo!

ECONOMETRIA
3. ECONOMETRIA

Rappresentanti Studenti 

COGNOME NOME EMAIL TELEFONO

NADALI LEONARDO 838182@stud.unive.it

COCCO MATTEO 850724@stud.unive.it

CEOLOTTO STEFANO 838336@stud.unive.it

Gruppo di gestione AQ 

COGNOME NOME

MARTINA GIULIANA

NADALI LEONARDO

PASTORE ANDREA

PELIZZON LORIANA

VENTIMIGLIA MARIA

Tutor 



COGNOME NOME EMAIL

BASSO Antonella

BRUGIAVINI Agar

CORAZZA Marco

PELIZZON Loriana

PASTORE Andrea

Programmazione degli accessi 

Programmazione nazionale (art.1 Legge 264/1999) No

Programmazione locale (art.2 Legge 264/1999) No

Sedi del Corso 

Sede del corso: San Giobbe - Canareggio 873 30121 - VENEZIA

Organizzazione della didattica semestrale

Modalità di svolgimento degli insegnamenti convenzionale

Data di inizio dell'attività didattica 19/09/2016

Utenza sostenibile ( )immatricolati previsti 120

Eventuali Curriculum 

Economia e Finanza EM20^F

Finance EM20^F-ENG

Economics-Qem EM20^QEM



Altre Informazioni 

Codice interno all'ateneo del corso EM20

Massimo numero di crediti riconoscibili 12 DM 16/3/2007 Art 4 Nota 1063 del 29/04/2011

Corsi della medesima classe Sviluppo economico e dell'impresa approvato con D.M. del05/04/2013

Date delibere di riferimento 

Data di approvazione della struttura didattica 18/11/2015

Data di approvazione del senato accademico/consiglio di amministrazione 18/12/2015

Data della relazione tecnica del nucleo di valutazione 28/01/2008

Data della consultazione con le organizzazioni rappresentative a livello locale della produzione, servizi,
professioni

14/01/2008 -
22/01/2016

Data del parere favorevole del Comitato regionale di Coordinamento

Sintesi della relazione tecnica del nucleo di valutazione 

La progettazione del CdLM presenta un buon grado di completezza.
Il CdLM appare congruo e compatibile con il numero di docenti dichiarato dalla Facoltà e le strutture disponibili.
La trasformazione da cui deriva il CdLM concorre agli obiettivi di razionalizzazione dell'offerta formativa.

Relazione Nucleo di Valutazione per accreditamento 

La relazione completa del NdV necessaria per la procedura di accreditamento dei corsi di studio di nuova attivazione deve essere
inserita nell'apposito spazio all'interno della scheda SUA-CdS denominato "Relazione Nucleo di Valutaione per accreditamento "
entro la scadenza del 15 marzo. La relazione del Nucleo può essere redatta seguendo i criteri valutativi, di seguito riepilogati,



Il Nucleo di valutazione, anche sulla scorta delle informazioni inserite nella sezione QUALITÀ  Quadro B4  Infrastrutture (aule,
laboratori, sale studio, biblioteche) e Quadro B5  Servizi di Contesto, attesta che i corsi di studio appaiono congrui e compatibili
con il numero di docenti e le strutture disponibili, come anche verificato dal sistema automatico. Il Nucleo rinvia alla relazione
annuale richiesta dal D. Lgs. n.19/2012 per ulteriori osservazioni qualitative in merito.

dettagliati nelle linee guida ANVUR per l'accreditamento iniziale dei Corsi di Studio di nuova attivazione, consultabili sul sito
dell'ANVUR
Linee guida per i corsi di studio non telematici
Linee guida per i corsi di studio telematici

1. Motivazioni per la progettazione/attivazione del CdS
2. Analisi della domanda di formazione
3. Analisi dei profili di competenza e dei risultati di apprendimento attesi
4. L'esperienza dello studente (Analisi delle modalità che verranno adottate per garantire che l'andamento delle attività formative
e dei risultati del CdS sia coerente con gli obbiettivi e sia gestito correttamente rispetto a criteri di qualità con un forte impegno
alla collegialità da parte del corpo docente)
5. Risorse previste
6. Assicurazione della Qualità

Motivi dell'istituzione di più corsi nella classe 

Nella classe LM-56 è istituito un altro corso di laurea nella sede di Treviso, che è caratterizzato da uno specifico orientamento
all'analisi degli scenari economici internazionali.
Il presente corso di laurea magistrale, collocato nella sede di Venezia, si differenzia per una sua più generale vocazione alla
formazione di laureati che abbiano solide conoscenze delle discipline economiche, delle istituzioni, del management e delle
relative applicazioni, con la possibilità di approfondire diversi aspetti applicativi delle scienze economiche quali, ad esempio,
l'economia dell'ambiente, del turismo, dello sviluppo locale, dei sistemi agroalimentari e della regolazione dei mercati.

Sintesi del parere del comitato regionale di coordinamento 



 

Offerta didattica erogata

coorte CUIN insegnamento
settori
insegnamento docente

settore
docente

ore di
didattica
assistita

1 2016 361601898 ADVANCED PUBLIC
ECONOMICS

SECS-P/03

Docente di
riferimento
Michele
BERNASCONI
Prof. Ia fascia
Università "Ca'
Foscari"
VENEZIA

SECS-P/03 30

2 2016 361601899 COMPETITION LAW IUS/05

Willem Bastiaan
VAN BOCKEL
Docente a
contratto

30

3 2016 361601934

DERIVATIVES AND
INSURANCE - 1
(modulo di DERIVATIVES
AND INSURANCE)

SECS-S/06

Docente di
riferimento
Antonella
BASSO
Prof. Ia fascia
Università "Ca'
Foscari"
VENEZIA

SECS-S/06 30

4 2016 361601935

DERIVATIVES AND
INSURANCE - 2
(modulo di DERIVATIVES
AND INSURANCE)

SECS-S/06

Docente di
riferimento
Antonella
BASSO
Prof. Ia fascia
Università "Ca'
Foscari"
VENEZIA

SECS-S/06 30

5 2016 361601913 DIRITTO CONTABILE IUS/04

Lorenzo DE
ANGELIS
Prof. Ia fascia
Università "Ca'
Foscari"
VENEZIA

IUS/04 30

6 2016 361601914 ECONOMETRIA SECS-P/05

Docente di
riferimento
Domenico
SARTORE
Prof. Ia fascia
Università "Ca'
Foscari"
VENEZIA

SECS-P/05 30

Docente di
riferimento



7 2016 361601900 ECONOMETRICS SECS-P/05

Domenico
SARTORE
Prof. Ia fascia
Università "Ca'
Foscari"
VENEZIA

SECS-P/05 35

8 2016 361601916

ECONOMIA DEI
MERCATI ED
INVESTIMENTI
FINANZIARI - 1
(modulo di ECONOMIA DEI
MERCATI ED
INVESTIMENTI
FINANZIARI)

SECS-P/02

Fulvio CORSI
Prof. IIa fascia
Università "Ca'
Foscari"
VENEZIA

SECS-P/01 30

9 2016 361601917

ECONOMIA DEI
MERCATI ED
INVESTIMENTI
FINANZIARI - 2
(modulo di ECONOMIA DEI
MERCATI ED
INVESTIMENTI
FINANZIARI)

SECS-P/02

Docente di
riferimento
Loriana
PELIZZON
Prof. Ia fascia
Università "Ca'
Foscari"
VENEZIA

SECS-P/02 30

10 2016 361601918
ECONOMIA DEL
RISCHIO E DELLE
ASSICURAZIONI

SECS-P/01

Agar
BRUGIAVINI
Prof. Ia fascia
Università "Ca'
Foscari"
VENEZIA

SECS-P/01 30

11 2016 361601919
ECONOMIA E TECNICA
DEI MERCATI
FINANZIARI

SECS-P/11

Ugo RIGONI
Prof. Ia fascia
Università "Ca'
Foscari"
VENEZIA

SECS-P/11 30

12 2015 361600626 FINANCIAL ECONOMICS SECS-S/06

Marco
CORAZZA
Prof. IIa fascia
Università "Ca'
Foscari"
VENEZIA

SECS-S/06 30

13 2016 361601939

FINANCIAL ECONOMICS
- 2
(modulo di FINANCIAL
ECONOMICS)

SECS-P/02

GIOVANNI
GORNO
TEMPINI
Docente a
contratto

30

14 2016 361601897
FINANCIAL MARKETS,
ACCOUNTING AND
MANAGEMENT

SECS-P/11
Docente non
specificato 30

15 2016 361601921

GESTIONE DELLA
BANCA E ANALISI DEL
MERITO DI CREDITO - 1
(modulo di GESTIONE SECS-P/11

Elisa
CAVEZZALI
Prof. IIa fascia
Università "Ca' SECS-P/11 30



DELLA BANCA E ANALISI
DEL MERITO DI CREDITO)

Foscari"
VENEZIA

16 2016 361601922

GESTIONE DELLA
BANCA E ANALISI DEL
MERITO DI CREDITO - 2
(modulo di GESTIONE
DELLA BANCA E ANALISI
DEL MERITO DI CREDITO)

SECS-P/11

SIMONE
MAZZONETTO
Docente a
contratto

30

17 2016 361601923
INTERMEDIARI
FINANZIARI NON
BANCARI

SECS-P/11

Antonio PROTO
Prof. Ia fascia
Università "Ca'
Foscari"
VENEZIA

SECS-P/11 30

18 2016 361601940
INTERNATIONAL
FINANCIAL
REGULATION

IUS/05

NIELS
SKOVMAND
RASMUSSEN
Docente a
contratto

30

19 2016 361601947 LABORATORIO DI
ECONOMETRIA

SECS-P/05

Docente di
riferimento
Domenico
SARTORE
Prof. Ia fascia
Università "Ca'
Foscari"
VENEZIA

SECS-P/05 30

20 2016 361601924 LABORATORIO DI
FINANZA

SECS-P/05

Luca
CAPPELLINA
Docente a
contratto

30

21 2016 361601925 LEGISLAZIONE
BANCARIA I

IUS/05

Alberto
URBANI
Prof. IIa fascia
Università "Ca'
Foscari"
VENEZIA

IUS/05 30

22 2016 361601926 LEGISLAZIONE
BANCARIA II

IUS/05

Alberto
URBANI
Prof. IIa fascia
Università "Ca'
Foscari"
VENEZIA

IUS/05 30

23 2016 361601905 MACROECONOMICS 1 SECS-P/02

Docente di
riferimento
Federico ETRO
Prof. Ia fascia
Università "Ca'
Foscari"
VENEZIA

SECS-P/01 35

Pietro Dino
Enrico DINDO



24 2016 361601906 MACROECONOMICS 2 SECS-P/02 Prof. IIa fascia
Università "Ca'
Foscari"
VENEZIA

SECS-P/01 35

25 2016 361601927
MERCATI FINANZIARI
AGRICOLI

AGR/01

Antonio DE PIN
Prof. IIa fascia
Università "Ca'
Foscari"
VENEZIA

AGR/01 30

26 2016 361601907 MICROECONOMICS 1 SECS-P/01

Docente di
riferimento
Federico ETRO
Prof. Ia fascia
Università "Ca'
Foscari"
VENEZIA

SECS-P/01 35

27 2016 361601908 MICROECONOMICS 2 SECS-P/01

Marco LI CALZI
Prof. Ia fascia
Università "Ca'
Foscari"
VENEZIA

SECS-S/06 35

28 2016 361601909
NON LINEAR MODELS
AND FINANCIAL
ECONOMETRICS

SECS-P/05

Roberto
CASARIN
Prof. IIa fascia
Università "Ca'
Foscari"
VENEZIA

SECS-P/05 30

29 2016 361601910 OPTIMIZATION SECS-S/06

Docente di
riferimento
Paola
FERRETTI
Prof. IIa fascia
Università "Ca'
Foscari"
VENEZIA

SECS-S/06 35

30 2016 361601911 PROBABILITY THEORY SECS-S/03

Docente di
riferimento
Margherita
GEROLIMETTO
Prof. IIa fascia
Università "Ca'
Foscari"
VENEZIA

SECS-S/03 35

31 2016 361601941 STATISTICAL METHODS
FOR RISK ANALYSIS

SECS-S/01

Andrea
PASTORE
Prof. IIa fascia
Università "Ca'
Foscari"
VENEZIA

SECS-S/01 30

TECNICA DEI PRODOTTI
FINANZIARI E

Paolo PIANCA
Prof. Ia fascia



32 2016 361601929 ASSICURATIVI - 1
(modulo di TECNICA DEI
PRODOTTI FINANZIARI E
ASSICURATIVI)

SECS-S/06 Università "Ca'
Foscari"
VENEZIA

SECS-S/06 30

33 2016 361601930

TECNICA DEI PRODOTTI
FINANZIARI E
ASSICURATIVI - 2
(modulo di TECNICA DEI
PRODOTTI FINANZIARI E
ASSICURATIVI)

SECS-S/06

Paolo PIANCA
Prof. Ia fascia
Università "Ca'
Foscari"
VENEZIA

SECS-S/06 30

ore totali 1025



 

Offerta didattica programmata

Curriculum: Economia e Finanza

Attività
caratterizzanti

settore CFU
Ins

CFU
Off

CFU
Rad

Economico

SECS-P/05 Econometria
ECONOMETRIA (1 anno) - 6 CFU
MISURAZIONE DEL RISCHIO (2 anno) - 6 CFU

SECS-P/02 Politica economica
ECONOMIA DEI MERCATI ED INVESTIMENTI
FINANZIARI (1 anno) - 12 CFU

SECS-P/01 Economia politica
ECONOMIA DEL RISCHIO E DELLE ASSICURAZIONI
(1 anno) - 6 CFU

30 24
24 -
42

Aziendale

SECS-P/11 Economia degli intermediari finanziari
GESTIONE DELLA BANCA E ANALISI DEL MERITO
DI CREDITO (1 anno) - 12 CFU
INTERMEDIARI FINANZIARI NON BANCARI (1 anno)
- 6 CFU
STRATEGIA E ORGANIZZAZIONE DELLA BANCA (2
anno) - 6 CFU

24 18
12 -
18

Statistico-matematico

SECS-S/06 Metodi matematici dell'economia e delle scienze
attuariali e finanziarie

TECNICA DEI PRODOTTI FINANZIARI E
ASSICURATIVI (1 anno) - 12 CFU

12 12 6 - 24

Giuridico
IUS/05 Diritto dell'economia

LEGISLAZIONE BANCARIA I (1 anno) - 6 CFU
LEGISLAZIONE BANCARIA II (1 anno) - 6 CFU

12 12 6 - 18

Minimo di crediti riservati dall'ateneo: - (minimo da D.M. 48)  

Totale attività caratterizzanti 66 48 -
102

Attività affini settore CFU
Ins

CFU
Off

CFU
Rad

IUS/05 Diritto dell'economia
DIRITTO DELLE ASSICURAZIONI PRIVATE (2



Attività formative affini
o integrative

anno) - 6 CFU

SECS-P/05 Econometria
PIANIFICAZIONE E CONTROLLO DEI RISCHI (2
anno) - 6 CFU

SECS-P/09 Finanza aziendale
FINANZA STRATEGICA (2 anno) - 6 CFU
POLITICHE FINANZIARIE AZIENDALI (2 anno) - 6
CFU

SECS-S/03 Statistica economica
STATISTICA PER IL MERCATO MONETARIO E
FINANZIARIO (2 anno) - 6 CFU

30 18

12 -
24
min
12

Totale attività Affini 18 12 -
24

Altre attività CFU CFU Rad
A scelta dello studente 12 12 - 18
Per la prova finale 18 18 - 24

Ulteriori attività formative
(art. 10, comma 5, lettera d)

Ulteriori conoscenze linguistiche 0 0 - 4
Abilità informatiche e telematiche -   -  
Tirocini formativi e di orientamento 6 6 - 6
Altre conoscenze utili per l'inserimento nel mondo del lavoro -   -  

Minimo di crediti riservati dall'ateneo alle Attività art. 10, comma 5 lett. d  
Per stages e tirocini presso imprese, enti pubblici o privati, ordini professionali -   -  

Totale Altre Attività 36 36 - 52

CFU totali per il conseguimento del titolo 120
CFU totali inseriti nel curriculum :Economia e Finanza 120 96 - 178

Curriculum: Finance

Attività
caratterizzanti

settore CFU
Ins

CFU
Off

CFU
Rad

Economico

SECS-P/05 Econometria
ECONOMETRICS (1 anno) - 6 CFU
RISK MEASUREMENT (1 anno) - 6 CFU

SECS-P/02 Politica economica
FINANCIAL ECONOMICS (1 anno) - 12 CFU

24 24
24 -
42

Aziendale

SECS-P/11 Economia degli intermediari finanziari
FINANCIAL MARKETS, ACCOUNTING AND
MANAGEMENT (1 anno) - 6 CFU
CORPORATE BANKING (1 anno) - 6 CFU

12 12 12 -
18



Statistico-matematico

SECS-S/06 Metodi matematici dell'economia e delle scienze
attuariali e finanziarie

DERIVATIVES AND INSURANCE (1 anno) - 12 CFU

SECS-S/03 Statistica economica
STOCHASTIC MODELS FOR FINANCE (2 anno) - 6
CFU

SECS-S/01 Statistica
STATISTICAL METHODS FOR RISK ANALYSIS (1
anno) - 6 CFU

24 24 6 - 24

Giuridico
IUS/05 Diritto dell'economia

INTERNATIONAL FINANCIAL REGULATION (1
anno) - 6 CFU

6 6 6 - 18

Minimo di crediti riservati dall'ateneo: - (minimo da D.M. 48)  

Totale attività caratterizzanti 66 48 -
102

Attività affini settore CFU
Ins

CFU
Off

CFU
Rad

Attività formative affini
o integrative

SECS-P/09 Finanza aziendale
ADVANCED CORPORATE FINANCE (2 anno) - 12
CFU

SECS-S/06 Metodi matematici dell'economia e delle scienze
attuariali e finanziarie

STOCHASTIC CALCULUS FOR FINANCE (2 anno)
- 6 CFU

18 18

12 -
24
min
12

Totale attività Affini 18 12 -
24

Altre attività CFU CFU Rad
A scelta dello studente 12 12 - 18
Per la prova finale 18 18 - 24

Ulteriori attività formative
(art. 10, comma 5, lettera d)

Ulteriori conoscenze linguistiche 0 0 - 4
Abilità informatiche e telematiche -   -  
Tirocini formativi e di orientamento 6 6 - 6
Altre conoscenze utili per l'inserimento nel mondo del lavoro -   -  

Minimo di crediti riservati dall'ateneo alle Attività art. 10, comma 5 lett. d  
Per stages e tirocini presso imprese, enti pubblici o privati, ordini professionali -   -  

Totale Altre Attività 36 36 - 52

CFU totali per il conseguimento del titolo 120
CFU totali inseriti nel curriculum :Finance 120 96 - 178



Curriculum: Economics-Qem

Attività
caratterizzanti

settore CFU
Ins

CFU
Off

CFU
Rad

Economico

SECS-P/05 Econometria
ECONOMETRICS (1 anno) - 7 CFU

SECS-P/02 Politica economica
MACROECONOMICS 1 (1 anno) - 7 CFU
MACROECONOMICS 2 (1 anno) - 7 CFU

SECS-P/01 Economia politica
MICROECONOMICS 1 (1 anno) - 7 CFU
MICROECONOMICS 2 (1 anno) - 7 CFU

35 35 24 - 42

Aziendale

SECS-P/08 Economia e gestione delle imprese
BEHAVIOURAL ECONOMICS (2 anno) - 6
CFU

SECS-P/07 Economia aziendale
COMPETITIVE ANALYSIS (2 anno) - 6 CFU

12 12 12 - 18

Statistico-matematico
SECS-S/03 Statistica economica

PROBABILITY THEORY (1 anno) - 7 CFU
7 7 6 - 24

Giuridico
IUS/05 Diritto dell'economia

COMPETITION LAW (1 anno) - 6 CFU
6 6 6 - 18

Minimo di crediti riservati dall'ateneo: - (minimo da D.M. 48)  

Totale attività caratterizzanti 60 48 - 102

Attività affini settore CFU
Ins

CFU
Off

CFU
Rad

Attività formative affini
o integrative

SECS-P/03 Scienza delle finanze
ADVANCED PUBLIC ECONOMICS (1 anno) - 6
CFU

SECS-P/05 Econometria
NON LINEAR MODELS AND FINANCIAL
ECONOMETRICS (1 anno) - 6 CFU
RISK MEASUREMENT (1 anno) - 6 CFU

SECS-P/06 Economia applicata
EMPIRICAL ECONOMICS (2 anno) - 6 CFU

SECS-S/06 Metodi matematici dell'economia e delle scienze
attuariali e finanziarie

OPTIMIZATION (1 anno) - 7 CFU

31 13

12 -
24
min
12

Totale attività Affini 13 12 -
24

Altre attività CFU CFU Rad
A scelta dello studente 18 12 - 18



Per la prova finale 19 18 - 24

Ulteriori attività formative
(art. 10, comma 5, lettera d)

Ulteriori conoscenze linguistiche 4 0 - 4
Abilità informatiche e telematiche -   -  
Tirocini formativi e di orientamento 6 6 - 6
Altre conoscenze utili per l'inserimento nel mondo del lavoro -   -  

Minimo di crediti riservati dall'ateneo alle Attività art. 10, comma 5 lett. d  
Per stages e tirocini presso imprese, enti pubblici o privati, ordini professionali -   -  

Totale Altre Attività 47 36 - 52

CFU totali per il conseguimento del titolo 120
CFU totali inseriti nel curriculum :Economics-Qem 120 96 - 178



Attività caratterizzanti 

Totale Attività Caratterizzanti 48 - 102

ambito disciplinare settore
CFU minimo da D.M. per

l'ambitomin max

Economico

SECS-P/01 Economia politica
SECS-P/02 Politica economica
SECS-P/03 Scienza delle finanze
SECS-P/05 Econometria
SECS-P/06 Economia applicata
SECS-P/12 Storia economica

24 42

Aziendale
SECS-P/07 Economia aziendale
SECS-P/08 Economia e gestione delle imprese
SECS-P/11 Economia degli intermediari finanziari

12 18

Statistico-matematico

SECS-S/01 Statistica
SECS-S/03 Statistica economica
SECS-S/06 Metodi matematici dell'economia e delle scienze
attuariali e finanziarie

6 24

Giuridico
IUS/05 Diritto dell'economia
IUS/10 Diritto amministrativo
IUS/13 Diritto internazionale

6 18

Minimo di crediti riservati dall'ateneo minimo da D.M. 48: -  

6

6

12

24

Attività affini 

ambito disciplinare settore
CFU minimo da D.M.

per l'ambitomin max

Attività formative affini o

AGR/01 - Economia ed estimo rurale
IUS/05 - Diritto dell'economia
IUS/07 - Diritto del lavoro
IUS/14 - Diritto dell'unione europea
IUS/15 - Diritto processuale civile
M-GGR/01 - Geografia
SECS-P/03 - Scienza delle finanze
SECS-P/04 - Storia del pensiero economico

 



Totale Attività Affini 12 - 24

integrative SECS-P/05 - Econometria
SECS-P/06 - Economia applicata
SECS-P/07 - Economia aziendale
SECS-P/09 - Finanza aziendale
SECS-P/10 - Organizzazione aziendale
SECS-S/03 - Statistica economica
SECS-S/06 - Metodi matematici dell'economia e delle scienze
attuariali e finanziarie

12 24 12

Altre attività 

Totale Altre Attività 36 - 52

ambito disciplinare CFU min CFU max

A scelta dello studente 12 18

Per la prova finale 18 24

Ulteriori attività formative
(art. 10, comma 5, lettera d)

Ulteriori conoscenze linguistiche 0 4

Abilità informatiche e telematiche - -

Tirocini formativi e di orientamento 6 6

Altre conoscenze utili per l'inserimento nel mondo del lavoro - -

Minimo di crediti riservati dall'ateneo alle Attività art. 10, comma 5 lett. d  

Per stages e tirocini presso imprese, enti pubblici o privati, ordini professionali - -

Riepilogo CFU 

CFU totali per il conseguimento del titolo 120

Range CFU totali del corso 96 - 178



Comunicazioni dell'ateneo al CUN 

Note relative alle attività di base 

Note relative alle altre attività 

Data l'importanza degli elementi economico-finanziari e quantitativi, il percorso formativo prevede solide basi in questi ambiti
disciplinari e permette allo studente di completarlo secondo le proprie attitudini ed abilità con insegnamenti a libera scelta per 12
crediti nei percorsi economico-finanziari. nel percorso economico questo limite è portato a 18 cfu per permettere in particolare agli
studenti che seguono il percorso "Erasmus Mundus" di completare il loro curriculum tenendo conto dei vincoli derivanti
dall'incrocio dei diversi ordinamenti delle università partner europee. Il superamento del limite massimo previsto di 15 cfu è
dovuto al fatto che l'unità minima di riferimento per l'erogazione dei crediti nel corso di laurea è di 6 cfu.

Motivazioni dell'inserimento nelle attività affini di settori previsti dalla classe
o Note attività affini

 

L'intervallo di crediti attribuito alle attività affini o integrative (12-24) si rende necessario in quanto il corso di laurea magistrale
prevede tre percorsi con due caratterizzazioni: una economica ed una economico-finanziaria. Inoltre due percorsi su tre sono in
inglese e sono associati rispettivamente ad un Joint degree e un Double degree. Questo richiede una maggiore flessibilità per
poter coniugare il nostro ordinamento con gli ordinamenti delle Università partner anche secondo criteri generali dettati dall'UE
per il programma Erasmus Mundus."

L'inserimento dei settori consente di arricchire il progetto formativo con contenuti affini a quelli considerati caratterizzanti per
questa laurea, permettendo agli studenti di scegliere in una ampia rosa di insegnamenti, in base ai diversi curricula. In particolare
i settori SECS-S/03, SECS-S/06, SECS-P/03, SECS-P/05, SECS-P/06 rafforzano l'aspetto applicativo necessario nei tre percorsi.
I percorsi in inglese hanno una particolare attenzione ai temi quantitativi-applicativi, anche in accordo con le altre università
partner.
Il settore SECS-P/07 permette agli studenti una scelta mirata, rafforzando l'analisi delle imprese .
Il settore SECS-P/04 consente un approfondimento utile ad un rafforzamento delle basi teoriche.
I settori IUS/05, IUS/07 e IUS/14 consentono di arricchire il progetto formativo con contenuti relativi al diritto dell'economia, alla
organizzazione dell'Unione Europea e alla regolamentazione dei mercati da essa praticata.

Note relative alle attività caratterizzanti 



L'utilizzo dei range indicato si rende necessario in particolare per il percorso Erasmus Mundus, che richiede particolare flessibilità
nell'adattamento oltre che ai nostri ordinamenti anche agli ordinamenti delle Università partner secondo criteri generali dettati
dalla UE.


