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Proposte di Tesi

Le studentesse/gli studenti interessati a svolgere la tesi triennale in
Analisi e Copertura dei Fabbisogni Finanziari sono invitati a inviare
entro lunedì 1 marzo 2021 ore 13 una mail con le seguenti informazioni:

- Nome Cognome e CdL (sede)
- Numero di esami mancanti e/o eventuali attività lavorativa o stage/internship
- Presunta sessione di laurea (settembre o dicembre 2021)
- Media (ai fini esclusivamente conoscitivi ma non sarà utilizzato come unico
criterio filtro per assegnazione della tesi) e/o esiti dei corsi ritenuti di maggior
interesse
- Titolo di tesi con indice dettagliato e fonti (si suggerisce di leggere

attentamente i 2 avvisi della pagina del prof. Angelo Bonfanti
https://www.dea.univr.it/?ent=persona&id=2102&lang=it#tab-avvisi)

Si anticipa che l’esito della selezione sarà comunicato entro il 4 marzo.



Proposte di Tesi

Saranno valutate con preferenza le proposte di tesi che abbiano per
oggetto i seguenti temi:

- Casi studio di IPO di aziende italiane nel mercato domestico e
internazionale

- Strumenti di finanziamento innovativi per le imprese
- Review della letteratura sull’innovazione tecnologica in ambito

finanziario (FinTech)



Deadline - sessione settembre 2021

 Entro 1 marzo titolo con indice dettagliato
 Entro 1 aprile consegna capitolo 1
 Entro 15 maggio consegna capitolo 2
 Entro 1 luglio consegna capitolo 3
 Entro 1 agosto consegna tesi completa (pronta per la

stampa)

In caso di mancato rispetto delle tempiste indicate, in qualità
di relatore ho la facoltà di ritirare la disponibilità a seguire la
tesi e/o «suggerire» un posticipo della sessione di laurea.



Deadline - sessione dicembre 2021

- Entro 1 marzo titolo con indice dettagliato
- Entro 1 giugno consegna capitolo 1
- Entro 1 settembre consegna capitolo 2
- Entro 1 ottobre consegna capitolo 3
- Entro 1 novembre consegna tesi completa (pronta per la

stampa)

In caso di mancato rispetto delle tempiste indicate, in qualità
di relatore ho la facoltà di ritirare la disponibilità a seguire la
tesi e/o «suggerire» un posticipo della sessione di laurea.


