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Università                                      Universita' degli Studi di BERGAMO                                         

Classe                                          19/S - Classe delle lauree specialistiche in finanza                       

Nome del corso                                  FINANZA E MERCATI                                                          

Data del DM di approvazione  del ordinamento    25/05/2007                                                                 
didattico                                       

Data del DR di emanazione del ordinamento       30/05/2007                                                                 
didattico                                       

Data di attivazione                             01/10/2007                                                                 

Data di approvazione del consiglio di facoltà   21/12/2006                                                                 

Data di approvazione del senato accademico      22/12/2006                                                                 

Curriculum di laurea interamente riconosciuto   INFORMATICA E COMUNICAZIONE PER LA FINANZA E L'IMPRESA                     
per accesso alla laurea specialistica - D.M.    
509/99 Art.9 comma 3 (con valore                
immediatamente validativo)                      

Il corso è stato                                istituito ai sensi dell'art. 2, comma 4, del DPR 27.1.1998, n. 25, in      
                                                deroga alle procedure di programmazione del sistema universitario, previo  
                                                parere favorevole del Comitato regionale di Coordinamento in data          
                                                26/01/2007                                                                 

Data del parere favorevole del nucleo di        15/11/2006                                                                 
valutazione                                     

Produzione, servizi, professioni                le organizzazioni rappresentative a livello locale del mondo della         
                                                produzione, dei servizi e delle professioni (art. 11 comma 4 DM509 del     
                                                3/11/99) sono state consultate in data 14/11/2006                          

Modalità di svolgimento                         convenzionale                                                              

Indirizzo internet del corso di laurea                                                                                     

Facoltà di riferimento del corso                ECONOMIA                                                                   

Obiettivi formativi specifici

 Il  Corso di Laurea Specialistica in Finanza e Mercati si propone di formare persone di alto profilo in grado di operare in

 un contesto  sia  domestico  che  internazionale nell’ambito sia di direzioni finanziarie di imprese multinazionali sia più

 propriamente di società di intermediazione finanziaria e di investimento con capacità di analisi delle dinamiche

 finanziarie  e  conoscenza  approfondita  dei    mercati  finanziari. Gli studenti acquisiranno una solida conoscenza delle

 metodologie  e  degli  strumenti  matematico-statistici,  dell’economia  politica  e  dell’economia  aziendale applicati in

 particolare al campo della finanza ed all’analisi degli scenari macrofinanziari. Gli studenti approfondiranno le

 implicazioni proprie dell’analisi dei rischi finanziari e della loro gestione in economie a crescente grado di integrazione

 ed internazionalizzazione  e  verranno dotati degli elementi normativi e giuridici rilevanti per operare in tali economie. 

 La laurea  specialistica  proposta  intende  inoltre  valorizzare adeguatamente la capacità degli studenti di comprendere i

 problemi della finanza e sviluppare in autonomia strumenti di valutazione e di analisi.

Caratteristiche della prova finale

 La prova finale  consiste  nella  presentazione  di una relazione scritta individuale su una tematica a carattere teorico o

 applicativo  che può essere legata ad attività di tirocinio o stage. Le modalità sono fissate dal regolamento delle tesi di

 Laurea della Facoltà di Economia. 

 L’esame è  svolto in seduta pubblica davanti alla commissione di docenti, che esprimerà in centodecimi, con eventuale lode,

 la valutazione complessiva. La trasformazione in centodecimi dei voti conseguiti nelle varie attività didattiche, che danno
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 origine a votazione in trentesimi, comporterà una media pesata rispetto ai relativi crediti acquisiti. 

 Per essere  ammesso  alla  prova  finale,  lo  studente  deve aver conseguito i crediti relativi alle attività previste dal

 Regolamento  Didattico  del corso di studio che, sommati a quelli da acquisire nella prova finale, gli consenta di ottenere

 almeno 300 crediti.

Ambiti occupazionali previsti per i laureati

 &#61553; Ruoli  manageriali  in  organizzazioni  ed  aziende  operanti nel sistema finanziario, assicurativo e industriale;

 

 &#61553; In generale ruoli operativi e di front-office in società ed istituzioni operanti nei diversi segmenti

 dell’intermediazione finanziaria su mercati finanziari e delle materie prime; 

 &#61553; Analisti di rischi presso le divisioni di risk management di società di intermediazione; 

 

 &#61553; Analisti  presso  i  centri  studi  di  intermediari  finanziari,  banche e fondi di gestione, autorità monetarie;

 

 &#61553; Libera professione nell’ambito della finanza.

Attività formative di base                    CFU   Settori scientifico disciplinari                                  

Aziendale                                     7     SECS-P/07 : ECONOMIA AZIENDALE                                    

                                                    SECS-P/08 : ECONOMIA E GESTIONE DELLE IMPRESE                     

Economico                                     12    SECS-P/01 : ECONOMIA POLITICA                                     

Giuridico                                     12    IUS/01 : DIRITTO PRIVATO                                          

                                                    IUS/09 : ISTITUZIONI DI DIRITTO PUBBLICO                          

Matematico-statistico-informatico             12    SECS-S/01 : STATISTICA                                            

                                                    SECS-S/06 : METODI MATEMATICI DELL'ECONOMIA E DELLE SCIENZE       
                                                    ATTUARIALI E FINANZIARIE                                          

Totale Attività formative di base             43    Per 'Attività formative di base' è previsto un numero minimo di   
                                                    crediti pari a 32                                                 

Attività caratterizzanti                      CFU   Settori scientifico disciplinari                                  

Aziendale                                     42    SECS-P/07 : ECONOMIA AZIENDALE                                    

                                                    SECS-P/08 : ECONOMIA E GESTIONE DELLE IMPRESE                     

                                                    SECS-P/09 : FINANZA AZIENDALE                                     

                                                    SECS-P/11 : ECONOMIA DEGLI INTERMEDIARI FINANZIARI                

Economico                                     25    SECS-P/01 : ECONOMIA POLITICA                                     

                                                    SECS-P/02 : POLITICA ECONOMICA                                    

                                                    SECS-P/05 : ECONOMETRIA                                           

Giuridico                                     22    IUS/04 : DIRITTO COMMERCIALE                                      

                                                    IUS/05 : DIRITTO DELL'ECONOMIA                                    
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Attività caratterizzanti                      CFU   Settori scientifico disciplinari                                  

Giuridico                                           IUS/14 : DIRITTO DELL'UNIONE EUROPEA                              

Matematico-statistico                         53    SECS-S/01 : STATISTICA                                            

                                                    SECS-S/03 : STATISTICA ECONOMICA                                  

                                                    SECS-S/06 : METODI MATEMATICI DELL'ECONOMIA E DELLE SCIENZE       
                                                    ATTUARIALI E FINANZIARIE                                          

Totale Attività caratterizzanti               142   Per 'Attività caratterizzanti' è previsto un numero minimo di     
                                                    crediti pari a 80                                                 

Attività affini o integrative                 CFU   Settori scientifico disciplinari                                  

Culture di contesto                           31    INF/01 : INFORMATICA                                              

                                                    ING-INF/05 : SISTEMI DI ELABORAZIONE DELLE INFORMAZIONI           

                                                    SECS-P/06 : ECONOMIA APPLICATA                                    

                                                    SECS-P/10 : ORGANIZZAZIONE AZIENDALE                              

Totale Attività affini o integrative          31    Per 'Attività affini o integrative' è previsto un numero minimo   
                                                    di crediti pari a 31                                              

Ambito aggregato per crediti di sede          CFU   Settori scientifico disciplinari                                  

                                              27    SECS-P/05 : ECONOMETRIA                                           

                                                    SECS-P/08 : ECONOMIA E GESTIONE DELLE IMPRESE                     

                                                    SECS-P/09 : FINANZA AZIENDALE                                     

                                                    SECS-P/10 : ORGANIZZAZIONE AZIENDALE                              

                                                    SECS-S/06 : METODI MATEMATICI DELL'ECONOMIA E DELLE SCIENZE       
                                                    ATTUARIALI E FINANZIARIE                                          

Totale Ambito aggregato per crediti di sede   27                                                                      

Altre attività formative                      CFU   Tipologie                                                         

A scelta dello studente                       15                                                                      

Per la prova finale                           15                                                                      

Altre (art.10, comma1, lettera f)                   Ulteriori conoscenze liguistiche                                  

                                                    Abilità informatiche e relazionali                                
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Altre attività formative                      CFU   Settori scientifico disciplinari                                  

                                                    Tirocini                                                          

                                                    Altro                                                             

                                              27    Totale                                                            

Totale Altre attività formative               57    Per 'Altre attività formative' è previsto un numero minimo di     
                                                    crediti pari a 55                                                 

Totale generale crediti                       300                                                                     


