Università

Università degli Studi di PADOVA

Classe

LM-56 - Scienze dell'economia

Nome del corso in italiano

Economia e Finanza adeguamento di: Economics and
Finance - Economia e Finanza (1373440)

Nome del corso in inglese

Economics and Finance

Lingua in cui si tiene il corso

inglese

Codice interno all'ateneo del corso

EC2422^2017^000ZZ^028060

Data del DR di emanazione dell'ordinamento didattico

04/08/2017

Data di approvazione della struttura didattica

25/10/2016

Data di approvazione del senato accademico/consiglio di
amministrazione

13/12/2016

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

09/09/2016 -

Data del parere favorevole del Comitato regionale di Coordinamento

30/01/2008

Modalità di svolgimento

a. Corso di studio convenzionale

Eventuale indirizzo internet del corso di laurea

http://didattica.unipd.it/didattica/2017/EC1935/2017

Dipartimento di riferimento ai fini amministrativi

SCIENZE ECONOMICHE E AZIENDALI "MARCO FANNO"

EX facoltà di riferimento ai fini amministrativi
Massimo numero di crediti riconoscibili
Corsi della medesima classe

12 DM 16/3/2007 Art 4 Nota 1063 del 29/04/2011
Economia internazionale

Obiettivi formativi qualificanti della classe: LM-56 Scienze dell'economia
I laureati nei corsi di laurea magistrale della classe devono:
- acquisire elevata padronanza degli strumenti matematico-statistici e dei principi e istituti dell'ordinamento giuridico nazionale, comunitario, internazionale e comparato;
- possedere elevate conoscenze di analisi economica e aziendale e di politica economica e aziendale;
- saper utilizzare le metodologie della scienza economica e di quella aziendale per analizzare le complessità della società contemporanea e risolvere i problemi
economico-sociali, in prospettiva dinamica, tenendo conto, ove necessario, delle innovazioni legate all'introduzione di una prospettiva di genere;
- essere in grado di utilizzare fluentemente, in forma scritta e orale, almeno una lingua dell'Unione Europea oltre l'italiano, con riferimento anche ai lessici disciplinari.
Sbocchi occupazionali e attività professionali previsti dai corsi di laurea sono in settori economici pubblici e privati, con funzioni di elevata responsabilità; in uffici studi
presso organismi territoriali, enti di ricerca nazionali ed internazionali, pubbliche amministrazioni, imprese e organismi sindacali e professionali; come liberi professionisti
nell'area economica.
Ai fini indicati i curricula dei corsi di laurea magistrale della classe possono prevedere:
- modalità di accertamento delle abilità informatiche;
- tirocini e stages formativi presso istituti di credito, aziende, amministrazioni pubbliche e organizzazioni private nazionali o sovranazionali.

Sintesi della relazione tecnica del nucleo di valutazione
La riprogettazione del CdS è stata effettuata nell'ambito di una rigorosa cornice di coordinamento, indirizzo e prevalutazione, condotta a livello complessivo di Ateneo.
L'Ateneo ha adottato, con proprie linee guida cogenti, criteri di riferimento più stringenti rispetto a quelli definiti a livello nazionale (si veda
http://www.unipd.it/nucleo/relazioni/index.htm).
Questa riprogettazione, in classe più idonea rispetto alla precedente, è basata su un'attenta analisi del precedente CdS che non presentava particolari punti di criticità per
attrattività, dinamica delle carriere e sbocchi. Il CdS è proposto da una Facoltà che dispone di strutture didattiche sufficienti e soddisfa i requisiti di docenza grazie alle
risorse umane disponibili al suo interno. Tuttavia la particolare organizzazione didattica già sperimentata con successo nel corso ex DM 509, a numero programmato, fa
prevedere che, in assenza di una programmazione degli accessi, gli iscritti potrebbero essere non sostenibili dalle strutture e dalla docenza disponibili. La nuova proposta è
adeguatamente motivata e sono chiaramente formulati gli obbiettivi formativi che hanno ispirato la riprogettazione, basata anche su requisiti di qualità del CdS' coerenti con
standard europei. E' giustificata la contemporanea attivazione in Ateneo di un altro CdS nella stessa classe, adeguatamente differenziato per percorso e sbocchi
occupazionali. Il NVA esprime parere favorevole sulla proposta.

Sintesi della consultazione con le organizzazioni rappresentative a livello locale della produzione, servizi, professioni
Il 19.12.2007 e il 9.1.2008, presso la Facoltà di Economia, si sono svolti gli incontri con le Organizzazioni rappresentative nel mondo della Produzione, dei Servizi e delle
Professioni. Le Parti coinvolte sono state individuate privilegiando i seguenti criteri:
a) rappresentatività ed autorevolezza delle istituzioni e degli enti coinvolti,
b) competenze specifiche nei settori di interesse dei corsi di laurea e di laurea magistrale oggetto della consultazione.
Il Preside, dopo aver ricordato l'attuale offerta formativa, ha illustrato le proposte relative ai nuovi ordinamenti didattici, sottolineando i seguenti obiettivi generali:
· razionalizzare l'offerta formativa intervenendo ove opportuno sul numero dei corsi di laurea e comunque sulla numerosità degli insegnamenti;
· rafforzare la padronanza dei quadri teorici e sviluppare maggiormente la formazione metodologica;
· realizzare una maggiore articolazione dei singoli corsi di studio al fine sia di ampliare la gamma dei possibili sbocchi professionali, sia di sviluppare una più approfondita
conoscenza di specifiche tecniche di analisi dei fenomeni economici e degli strumenti applicabili ai diversi processi gestionali;
· assicurare un maggiore collegamento tra l'offerta didattica e l'attività di ricerca.
La consultazione ha dato esito positivo, tutte le Parti coinvolte hanno espresso apprezzamento nei confronti del nuovo assetto generale dell'offerta formativa, obiettivi
formativi e dell'ordinamento didattico del Corso di laurea magistrale in Economia e Finanza.

Sintesi del parere del comitato regionale di coordinamento
Il Comitato Regionale di Coordinamento delle Università del Veneto,
- considerate le funzioni attribuite dalla normativa vigente,
- esaminate le proposte degli Atenei del Veneto di istituzione di nuovi corsi di laurea e di laurea magistrale ai sensi del DM 270/2004 descritte nella documentazione RAD
- tenuto conto del parere espresso dai Nuclei di valutazione degli Atenei
- sentite e accolte le motivazioni addotte per l'istituzione dei corsi
- valutato che le proposte si inseriscono nell'ambito del piano di sviluppo della formazione universitaria del Veneto,
unanime esprime parere favorevole in merito all'istituzione, ai sensi del D.M. 270/2004, del Corso di Laurea magistrale in Economia e Finanza (classe LM-56)
dell'Università degli Studi di Padova.

Obiettivi formativi specifici del corso e descrizione del percorso formativo
Il Corso di laurea magistrale in Economics and Finance - Economia e Finanza, interamente in inglese, si propone di fornire una formazione di livello avanzato per l'esercizio
di attività di natura specialistica e/o dirigenziale presso intermediari finanziari, o all'interno di imprese o di amministrazioni pubbliche centrali e locali o di istituzioni
internazionali, che richiedono avanzate capacità di analisi dei fenomeni economici e finanziari, sia domestici che internazionali, e conoscenze tecniche specialistiche per
interpretare e gestire fenomeni finanziari complessi o per l'elaborazione e la valutazione delle politiche pubbliche.
Si articola in due curricula: "Economics" e "Banking and Finance". I Curricula si differenziano in 2 percorsi formativi distinti, rivolti rispettivamente a studenti che
desiderano una formazione specializzata in ambito economico oppure finanziario e bancario. Comuni ai 2 curricula sono insegnamenti relativi a strumenti di analisi e
nozioni avanzate in campo economico, econometrico, finanza aziendale. Entrambi i curricula seguono una struttura simile: corsi metodologici all'inizio, seguiti poi da corsi
istituzionali avanzati di economia o di banca e finanza, a seconda dei curricula. Si conclude infine con corsi applicativi differenziati per i curricula, con corsi a scelta, e con
la tesi.
The two-year graduate program in Economics and Finance, in English, is designed for students wishing to undertake professional careers in private companies and financial
intermediaries, or in public administrations, international institutions and research centres. The program provides advanced training in the areas of economics and finance, by
a combination of strong analytical foundations and applications to real-world issues.
It comprises two curricula, one in "Economics" and another in "Banking and Finance", targeting students with specific interests in one or the other curriculum. The two
curricula share common methodological courses in economics, econometrics and corporate finance. They also share a common time structure whereby first methodological
course are offered, followed by institutional and application courses, specialized by curricula, and topics and electives courses. A written final dissertation concludes the
requirements.

Risultati di apprendimento attesi, espressi tramite i Descrittori europei del titolo di studio (DM 16/03/2007, art. 3, comma 7)
Conoscenza e capacità di comprensione (knowledge and understanding)
Acquisizione di conoscenze economiche, finanziare e di natura quantitativa.
Individuazione di fenomeni economici e finanziari rilevanti.
Contenuti
Il laureato magistrale in Economics and Finance Economia e Finanza avrà acquisito gli strumenti per interpretare i fenomeni economici e finanziari contemporanei,
integrando le prospettive micro e macro-economiche.
Avrà inoltre le conoscenze specialistiche quantitative (Matematica, Statistica, Econometria) per analizzare i comportamenti delle istituzioni finanziarie e dei fenomeni
economici in generale.
Infine, sarà in grado di comprendere e gestire le principali tematiche di ricerca in ambito economico.
Modalità di acquisizione
L'acquisizione di queste capacità sarà supportato da modalità didattiche tradizionali (lezioni frontali e seminari tenuti da esperti esterni), abbinate a esercitazioni e visite a
istituzioni finanziarie e di ricerca.
Modalità di verifica
Le conoscenze e capacità sono verificate con test di fine attività formativa, con domande aperte o a risposta multipla o con esercizi da risolvere; redazione di assignment;
presentazione e discussione di case studies.
Contents:
Mef Graduates will have acquired the tools to interpret economics and financial phenomena, in a micro and micro perspective. The MEF gradute will master quantitative
skills (Mathematics, Statistics and Econometrics) to analyze economic and financial issues. MEF graduate will also be able to understand and manage the main research
questions in economics.
Teaching methods
We will train the students with various teaching methods: traditional (classes, and seminars held by outside professionals), together with laboratory sessions and visits to
economics and financial institutions.
Evaluations of the students
We will test the knowledge of the students with various methods like open questions, multiple choice questions, and or exercices.

Capacità di applicare conoscenza e comprensione (applying knowledge and understanding)
Acquisizione di conoscenze teoriche e metodologiche avanzate.
Sviluppo delle capacità di applicare le conoscenze tecniche acquisite.
Contenuti
Il laureato magistrale in Ecoomics and Finance Economia e Finanza avrà conoscenze, strumenti e approcci per analizzare le problematiche relative alle varie azioni in
ambito finanziario. Inoltre avrà le conoscenze critiche per impostare attività di ricerca in ambito economico.
Modalità di acquisizione
L'acquisizione di queste capacità sarà supportato da modalità didattiche che, oltre alle lezioni frontali e ai seminari tenuti da esperti esterni, prevede esercitazioni in aula e in
altre strutture didattiche, visite in istituzioni finanziarie e di ricerca.
Modalità di verifica
Le conoscenze e capacità sono verificate con test di fine attività formativa, con domande aperte o a risposta multipla o con esercizi da risolvere; redazione di assignment;
presentazione e discussione di case studies.

Contents
MEF graduate will master knowledge and tools to analyze problems and contexts in finance. Furthermore he or she will have the critical skills to develop research activities
in economics.
Teaching methods
We will train the students with various teaching methods: traditional (classes, and seminars held by outside professionals), together with laboratory sessions and visits to
economics and financial institutions.
Evaluations of the students
We will test the knowledge of the students with various methods like open questions, multiple choice questions, and or exercices and case studies.

Autonomia di giudizio (making judgements)
La padronanza di competenze tecniche specialistiche, e al contempo il carattere genuinamente multidisciplinare del percorso formativo, permettono al laureato magistrale in
Economics and Finance- Economia e Finanza di "prendere posizione" avvalendosi di molteplici e sofisticati strumenti di
analisi sulle diverse problematiche di natura economico-finanziaria. Allo sviluppo di un'autonoma capacità di giudizio contribuiscono anche i frequenti incontri con esperti
esterni, organizzati con modalità tali da consentire un attiva partecipazione degli studenti, chiamati ad esprimere il proprio
punto di vista sugli argomenti di volta in volta trattati.
By mastering advanced multidisciplinary competencies the graduate in Economics and Finance is able to take a stand on the problems s/he deals with. The frequent meetings
with experts external to the academia during which students are expected to take a position on the issues under discussion contribute to the development of their attitude to
making judgements.

Abilità comunicative (communication skills)
Le singole attività che concorrono a determinare il percorso formativo sono concepite in modo da favorire una partecipazione attiva degli studenti e lo sviluppo di adeguate
capacità comunicative con particolare riferimento alla capacità di esprimersi in modo efficace nella lingua inglese.
A tal fine sono previste discussioni e presentazioni da parte di studenti, in gruppo e/o singolarmente, di casi aziendali, documenti prodotti da istituzioni nazionali ed
internazionali e ricerche accademiche, con l'intento anche di assicurare una adeguata padronanza delle principali moderne tecniche di
presentazione e di sviluppare un'attitudine alla comunicazione delle conoscenze ad un pubblico di specialisti e non. Il Dipartimento di riferimento inoltre promuove ed
incentiva la partecipazione degli studenti ai programmi di mobilità per favorire anche lo sviluppo di adeguate abilità comunicative in un
contesto internazionale.
The programme promotes an active participation of students to develop their communication skills, with particular reference to the effective use of English language.
Students take part in discussions on case studies during which they are required to present their reports. The Department also promotes students participation in international
exchange programs to let them become acquainted with an international context.

Capacità di apprendimento (learning skills)
Il processo formativo è concepito in modo da consentire lo sviluppo delle capacità di apprendimento "interrogando" in modo integrato le proprie conoscenze-competenze a
fronte dei problematiche affrontate. La capacità di selezionare i quadri teorici e gli strumenti di analisi più adeguati alimenta una funzione di "apprendimento costante" tra
teoria e metodi da un lato e pratica e strumenti-soluzioni dall'altro.
The interplay between the set of knowledge that the graduate in Economics and Finance has available and the actual problem s/he deals with boosts her learning skills. Her
ability to select the theoretical frameworks and the analytical tools suited for the solution of the particular problem at hand induces a permanent learning.

Conoscenze richieste per l'accesso
(DM 270/04, art 6, comma 1 e 2)
Per essere ammessi al Corso di Laurea magistrale in Economics and Finance - Economia e Finanza occorre essere in possesso di un titolo in una delle seguenti classi di
laurea: L-18 (Scienze dell'economia e della gestione aziendale), L-33 (Scienze economiche), L-9 (Ingegneria industriale), L-8 (Ingegneria dell'informazione), L-16 (Scienze
dell'amministrazione e dell'organizzazione), L-41 (Statistica), L-36 (Scienze politiche e delle relazioni internazionali). L'ammissione al Corso è comunque subordinata al
conseguimento di un determinato numero di CFU in determinati SSD secondo quanto specificato nel Regolamento didattico del Corso di Laurea magistrale. In assenza dei
prescritti requisiti non è possibile l'iscrizione non essendo prevista l'iscrizione con debito formativo. Ulteriori specifici criteri di accesso, nonché di verifica della personale
preparazione, sono stabiliti dal Regolamento didattico.
Ai fini dell'ammissione, il possesso della conoscenza della lingua Inglese verrà verificato secondo i seguenti criteri: svolgimento di una prova da superare con esito positivo
che può prevedere il sostenimento di un test e/o di un colloquio rivolto a accertare la conoscenza della lingua Inglese di livello B2.
Admission to the programme is subject to the following:- applicants should hold a legally assessed first level degree in one of the following fields: Economics (L-33),
Management (L-18), Public administration and organization (L-16), Engineering (L-8, L-9), Statistics (L-41), Political science and international relations (L-36). Applicants
should have an educational background suited to effectively attend the programme in Economics and Finance.
Minimal requirements and validation procedure are set by the School Regulation book. Other requirements for admission are set by the School Regulation book.
To be admitted to the course the student must have a knowledge of the English Language at the level B2. This will be verified by a test and and/or an interview.

Caratteristiche della prova finale
(DM 270/04, art 11, comma 3-d)
La prova finale consiste nella discussione di un elaborato scritto strutturato secondo le linee di una pubblicazione scientifica, preparato dallo studente sotto la supervisione di
un relatore e concernente un'esperienza scientifica originale. L'accertamento della capacità di selezionare i quadri teorici e gli strumenti di analisi più adeguati costituisce

parte integrante della valutazione finale dello studente.
The final dissertation the student is expected to develop under the supervision of a faculty member is structured as a scientific publication. The assessment of the dissertation
by the panel of referees takes into consideration the student ability to select the proper theoretical framework and analytical instruments to solve the problem at hand.

Motivi dell'istituzione di più corsi nella classe
Il Corso di laurea magistrale in Economia e Finanza si configura come un'evoluzione ed ampliamento del precedente corso di laurea specialistica in Banca e Finanza (Classe
19/S Finanza, DM 509) del quale mutua, rinnovandone tuttavia in parte i contenuti, la componente mirante ad assicurare una preparazione avanzata e specialistica sulle
tematiche relative al funzionamento dei mercati finanziari e alla gestione degli aspetti anche più complessi collegati alle attività di intermediazione finanziaria e alla finanza
aziendale. La nuova collocazione nella classe delle lauree magistrali in Scienze dell'Economia (LM-56) è motivata oltre che dalla maggiore enfasi posta sull'acquisizione di
una preparazione approfondita sul quadro economico al quale si collegano i fenomeni monetari e finanziari domestici ed internazionali, dalla nuova offerta di insegnamenti
volti a fornire agli studenti che li scelgano nel loro piano degli studi conoscenze specialistiche per affrontare le problematiche di natura economico-finanziaria tipiche delle
amministrazioni e delle aziende pubbliche e delle imprese private o delle organizzazioni e istituzioni internazionali nelle quali assuma rilievo l'ambito delle relazioni con il
settore pubblico o esista una rilevante componente di interesse pubblico. I piani degli studi consentiti agli studenti dalla nuova offerta, pur condividendo un nucleo di
insegnamenti volti a completare e sviluppare la conoscenza di metodologie avanzate, in particolare di natura quantitativa, necessarie sia per affrontare gli aspetti più
complessi relativi al funzionamento delle istituzioni e dei mercati finanziari, sia quelli relativi alla programmazione, attuazione e valutazione delle politiche pubbliche,
consentono così di ampliare, rispetto alla precedente offerta formativa, i possibili sbocchi professionali, esaltando altresì il collegamento tra l'offerta formativa e le attività di
ricerca dei docenti afferenti alla Facoltà.
L'Università di Padova propone l'attivazione di due Corsi di Laurea Magistrale nella Classe LM- 56. Il primo corso è istituito dalla Facoltà di Economia, con denominazione
di Corso di Laurea Magistrale in Economia e Finanza, il secondo Corso è istituito dalla Facoltà di Scienze politiche, con la denominazione di Corso di Laurea Magistrale in
Economia internazionale. I due Corsi sono concepiti per creare competenze e figure professionali diverse secondo quanto si evince anche dagli obiettivi formativi specifici.
Mentre il Corso di laurea in Economia e Finanza è focalizzato sui problemi di funzionamento e di management tipici della finanza privata (mercati e intermediari finanziari)
e pubblica (aziende e politiche pubbliche), il Corso di Laurea in Economia internazionale è centrato sui problemi di funzionamento e sviluppo sia delle reti o consorzi
internazionali di imprese che operano nell'economia reale sia delle istituzioni o organizzazioni, governative o meno, che elaborano misure di politica economica
internazionale. Si tratta, in entrambi i casi, di Corsi di trasformazione con esperienza consolidata, adeguato numero di iscritti e significativi attuali spazi occupazionali.
Inoltre, queste caratteristiche, insieme con i processi in corso di finanziarizzazione e globalizzazione dell'economia, fanno presumere un bacino d'utenza potenziale più che
sufficiente a garantire spazio e interesse per entrambi i Corsi. Infine, un confronto dettagliato fra i piani di studio conferma che la somma delle differenze in valore assoluto
fra i CFU assegnati ai singoli SSD in comune ai due Corsi è superiore a 30.

Comunicazioni dell'ateneo al CUN
Si segnala che nel quadro A1.b sono riportati i risultati delle rinnovate consultazioni con le organizzazioni rappresentative della produzione di beni e servizi, delle
professioni.

Sbocchi occupazionali e professionali previsti per i laureati
Profilo Generico: Specialisti delle Scienze gestionali, commerciali e bancarie; Specialisti della gestione e del controllo
nelle imprese private; Specialisti nei rapporti con il mercato; Specialisti in Scienze economiche
funzione in un contesto di lavoro:
Le competenze sviluppate nel Corso di studi tipicamente associate alla funzione sono di natura dirigenziale, di analisi e intermediazione
finanziaria avanzata e di ricerca avanzata.
The capabilities developed in the course that are tipically associated with the reference job figures are of the following kind:
managerial, advanced financial analysis and intermediation and advanced research.
competenze associate alla funzione:
Il Corso di laurea magistrale in Economics and Finance - Economia e Finanza predispone all'esercizio di attività qualificate di natura
specialistica e/o dirigenziale nell'ambito
di:
- banche
- assicurazioni
- società di intermediazione e gestione del risparmio
- imprese non finanziarie
- società di consulenza
- Borse valori, nazionali ed internazionali
- Autorità di vigilanza e controllo dei mercati finanziari
- Amministrazioni pubbliche (nazionali, regionali, locali) e aziende pubbliche
- Nuclei di valutazione e verifica degli investimenti pubblici
- Aziende private, organizzazioni e istituzioni internazionali nelle quali assuma rilievo l'ambito delle relazioni con il settore pubblico o
esista una rilevante componente di
interesse pubblico
- Autorità di tutela della concorrenza e dei mercati.
The laureato magistrale in Economics and Finance typically works in:
- Banks and other institutions for financial intermediation
- Insurance entreprises
- Stock exchanges
- Public authorities for financial markets
- Units for the analysis and design of public investment projects
- Public authorities for competitiveness and market.
sbocchi occupazionali:
Il corso consente di conseguire l'abilitazione alle seguenti professioni regolamentate:
dottore commercialista
Il corso prepara alla professione di (codifiche ISTAT)
Specialisti della gestione nella Pubblica Amministrazione - (2.5.1.1.1)
Specialisti del controllo nella Pubblica Amministrazione - (2.5.1.1.2)
Specialisti in attività finanziarie - (2.5.1.4.3)
Specialisti dei sistemi economici - (2.5.3.1.1)
Ricercatori e tecnici laureati nelle scienze economiche e statistiche - (2.6.2.6.0)
Il corso consente di conseguire l'abilitazione alle seguenti professioni regolamentate:
dottore commercialista

Il rettore dichiara che nella stesura dei regolamenti didattici dei corsi di studio il presente corso ed i suoi eventuali
curricula differiranno di almeno 30 crediti dagli altri corsi e curriculum della medesima classe, ai sensi del DM
16/3/2007, art. 1 §2.

Attività caratterizzanti
CFU
ambito disciplinare

settore

Economico

minimo
da D.M.
per
l'ambito

min

max

SECS-P/01 Economia politica
SECS-P/05 Econometria

44

44

24

Aziendale

SECS-P/07 Economia aziendale

12

12

12

Statistico-matematico

MAT/06 Probabilita' e statistica matematica
SECS-S/06 Metodi matematici dell'economia e delle scienze attuariali e finanziarie

9

9

6

Giuridico

IUS/05 Diritto dell'economia

6

6

6

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

71

Totale Attività Caratterizzanti

71 - 71

Attività affini

CFU
ambito disciplinare

settore

Attività formative affini o integrative

SECS-P/02 - Politica economica
SECS-P/03 - Scienza delle finanze
SECS-P/04 - Storia del pensiero economico
SECS-P/09 - Finanza aziendale
SECS-P/11 - Economia degli intermediari finanziari
SECS-S/03 - Statistica economica
SECS-S/04 - Demografia

min

max

22

22

Totale Attività Affini

minimo
da D.M.
per
l'ambito

12

22 - 22

Altre attività

ambito disciplinare

CFU min

CFU max

A scelta dello studente

12

12

Per la prova finale

14

14

Ulteriori conoscenze linguistiche

1

1

Abilità informatiche e telematiche

-

-

Tirocini formativi e di orientamento

-

-

Altre conoscenze utili per l'inserimento nel mondo del lavoro

-

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

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

1

-

-

27 - 27

Riepilogo CFU
CFU totali per il conseguimento del titolo
Range CFU totali del corso

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

120
120 - 120

(Settori della classe inseriti nelle attività affini e non in ambiti di base o caratterizzanti : SECS-P/02 , SECS-P/03 , SECS-P/04 , SECS-P/11 , SECS-S/03 ,
SECS-S/04 )
Gli obiettivi specifici del Corso di laurea magistrale in Economics and Finance prevedono che gli studenti possano acquisire una conoscenza ampia ed articolata con
riferimento all'analisi dei fenomeni in ambito economico e finanziario, nonché in ambiti di ricerca.
Tenendo conto di questa finalità sono state inserite attività formative affini legate a settori scientifico-disciplinari che possano consentire allo studente della laurea magistrale
di poter ulteriormente arricchire le proprie conoscenze e competenze sul fronte politico-economico (SECS-P/02), negli ambiti legati agli scenari finanziari (SECS-P/03) e
degli intermediari finanziari (SECS-P/11).
E' stato previsto l'inserimento di attività formative affini relative alla finanza aziendale (SECS-P/09) per permettere agli studenti di approfondire tematiche aziendali
importanti nel corso di laurea, e l'inserimento di attività formative di storia del pensiero economico (SECS-P/04) come completamento della formazione economica analitica.
E' stato inoltre previsto l'inserimento di SSD affini di Statistica economica (SECS-S/03) per completare la formazione nell'ambito dell'Econometria, e di Demografia
(SECS-S/04) per potenziare gli insegnamenti di Econometrics e Personal Finance soprattutto per la parte riguardante il risparmio pensionistico.
Explanation of why we have inserted affine courses
The aim of the Master course in Economics and Finance is to provide the stutends both with a broader and more articulate knowledge of economic and financial phenomena
and with the tools to develop their research skills. To this end we have inserted affine courses in the fields of Political Economy (SECS-P/02), Public Finance (SECS-P/03),
and Financial Intermediaries (SECS-P/11). We have introduced courses in the fields of Corporate Finance (SECS-P/09) to develop skills in those business areas, and History
of Economic Thought (SECS-P/04) to complement the analytical training in economics.
Furthermore we have introduced the field of eEconomic Statistics (SECS-S/03) to develop the Econometrics area, and Demography (SECS-S/04) to complete the aspects of
Econoemtrics and Personal Finance concerning retirement plans.

Note relative alle altre attività
Come stabilito dal regolamento didattico del corso di studio l'ammissione è subordinata al possesso di un livello di conoscenza della lingua inglese adeguato per seguire una
didattica di livello universitario impartita in questa lingua.
La previsione di 1 cfu riservato alle ulteriori conoscenze linguistiche si collega quindi all'obiettivo di assicurare piena padronanza del lessico economico, manageriale e
finanziario.

Note relative alle attività caratterizzanti

RAD chiuso il 17/05/2017

