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Obiettivi formativi
Il Corso mira a fornire una visione approfondita e completa
della struttura e dei meccanismi di funzionamento dei mer-
cati finanziari, delle problematiche gestionali degli interme-
diari bancari ed assicurativi e dei processi innovativi ampia-
mente diffusi nella tecnica degli strumenti finanziari e nelle
modalità di offerta. 
Il corso si qualifica per un’equilibrata composizione delle
competenze in materia aziendale, economica, giuridica e
tecnico-finanziaria, finalizzata ad una comprensione globa-
le ed organica dell’economia delle istituzioni bancarie e
finanziarie, quali soggetti che svolgono un ruolo complesso
e critico nell’ambito dei moderni sistemi produttivi.
Le conoscenze specialistiche vengono ulteriormente
approfondite nei temi scelti dallo studente ai fini della dis-
sertazione finale, che rappresenta un terzo dell’impegno
richiesto nell’ultimo anno (pari a 20 CFU). Agli studenti è
altresì consentito lo svolgimento di tirocini e stages forma-
tivi presso istituti di credito, aziende, amministrazioni pub-
bliche e organizzazioni private nazionali o sovranazionali.
Per conseguire la laurea specialistica è necessario acquisire
complessivamente 300 crediti.

Sbocchi professionali
Il corso si propone di formare soggetti idonei a operare
con competenza nel vasto ambiente costituito dalle istitu-
zioni bancarie e creditizie, dalle imprese di assicurazione,
dalle imprese d’investimento, dagli intermediari che opera-
no nei mercati finanziari e da tutti gli operatori che, a vario
titolo, svolgono attività complementari o di consulenza in
materia di banca, finanza e mercati.
Data l’elevata numerosità e complessità dei ruoli professio-
nali richiesti dalle imprese del suddetto settore, la forma-
zione del laureato specialistico è orientata a consentire un
agevole inserimento in percorsi di crescita anche fortemen-
te differenziati per tipologia di attività e competenze speci-
fiche, ma accomunati dall’esigenza di comprensione glo-
bale dei fenomeni finanziari, aziendali e di mercato, e dal-
l’idoneità a lavorare secondo logiche progettuali.
Lo sbocco del laureato specialistico è configurabile nell’as-
sunzione di ruoli che implicano, prospetticamente, respon-
sabilità ed autonomie di tipo professionale e manageriale.



PIANO DIDATTICO

Anno Insegnamento Crediti

I Economia e tecnica dei mercati finanziari 10
Economia monetaria internazionale 10
Diritto dei mercati finanziari 10
Finanza aziendale 5
Bilancio delle banche 5
Diritto commerciale (avanzato) 5
Storia della moneta e della banca 5
Statistica dei mercati finanziari 5
A scelta dello studente 5
Totale 60

II Economia degli intermediari finanziari 10
Economia e tecnica dell’assicurazione 10
Economia e gestione della banca 5
Modelli matematici per la finanza 5
Sistemi informatici per la finanza 5
Bilancio delle imprese di assicurazione 5
Prova finale 20
Totale 60


