Denominazione del Corso di Studio : F1601M ECONOMIA E FINANZA - LM-16
A. Coerenza tra la domanda di formazione espressa dal sistema professionale di riferimento, obiettivi formativi
dichiarati dai CdS e risultati di apprendimento previsti
A1) la metodologia usata per accertare la coerenza tra la domanda di formazione espressa dal sistema professionale di
riferimento, obiettivi formativi dichiarati dai CdS e risultati di apprendimento previsti, è ritenuta pienamente adeguata?
Il corso di laurea si propone di formare professionalità specialistiche nel settore finanziario con particolare riferimento
all'analisi dei mercati, alla gestione dei portafogli, al pricing di strumenti derivati, alla valutazione dei vari tipi di rischi
nell'attività di intermediazione.
Le conoscenze acquisite costituiscono altresì una efficace base per l'accesso a percorsi di studio di terzo livello, e
costituiscono una adeguata preparazione all'esame di Stato per l'esercizio della professione di Attuario.
Il corso prepara alle professioni di Direttori e Dirigenti generali di banche, assicurazioni e società di intermediazione
finanziarie e specialisti in attività finanziarie.
In data 26/10/2015 ha avuto luogo l’incontro con le organizzazioni rappresentative a livello locale, nazionale e
internazionale della produzione, dei servizi e delle professioni
Al fine di migliorare la comunicazione interna tra il responsabile del CdS, i docenti e gli studenti (per coorti), il settore
dei servizi informatici a supporto della didattica ha messo a disposizione un “contenitore” nella intranet di Ateneo con
il quale il responsabile del CdS è in grado di:
comunicare direttamente con tutti i docenti e gli studenti del corso in modo veloce e immediato (anche attivando forum
su temi specifici);
collocare la documentazione rilevante ai fini della gestione del CdS (verbali, convocazioni, documenti Sua, etc; bandi,
informazioni specifiche su seminari/servizi dedicati agli studenti…)
Non appare esplicitata una metodologia consolidata ma un insieme di segnali collezionati da emittenti diverse pur in linea
con gli obiettivi formativi.

A2) gli obiettivi formativi sono formulati secondo le Linee guida europee?
Alla luce dei descrittori di Dublino, gli obiettivi formativi e i risultati di apprendimento attesi risultano dettagliati, ben
specificati ed adeguatamente presentati, come riportato nella scheda SUA.

A3) il sistema professionale di riferimento e gli altri stakeholder sono stati identificati con precisione, facendo riferimento
al quadro normativo aggiornato e garantendo la rappresentatività a livello regionale, nazionale e/o internazionale?
La Commissione Paritetica ha raccomandato una particolare attenzione verso la professione di Attuario, comportante
l’Esae di Stato accedibile tramite il titolo di studio fornito dal CdS.
Il corso prepara alle professioni di Direttori e Dirigenti generali di banche, assicurazioni e società di intermediazione
finanziarie e specialisti in attività finanziarie, oltre che all'esame di Stato per l'esercizio della professione di Attuario.
del risparmio ed imprese di investimento in genere).
In data 26/10/2015 ha avuto luogo l’incontro con le organizzazioni rappresentative a livello locale, nazionale e
internazionale della produzione, dei servizi e delle professioni:
l’Associazione Bancaria Italiana, presente con il direttore operativo di Abiservizi, deputata all’offerta di servizi di
formazione per i dipendenti delle banche associate;
Banca d’Italia, presente con il Direttore della filiale di Milano, nella sua qualità di autorità di vigilanza di intermediari
bancari, finanziari non bancari e intermediari mobiliari della piazza milanese
Assogestioni, presente con il Responsabile dell’Ufficio studi, nella sua qualità di associazione che rappresenta le SGR
italiane, le investment banks straniere operanti in Italia.
Il corso prepara alla professione di (codifiche ISTAT):
Direttori e dirigenti generali di banche, assicurazioni, agenzie immobiliari e di intermediazione finanziaria - (1.2.2.7.0)
Specialisti in attività finanziarie - (2.5.1.4.3)
A4) esistono dati quantitativi sugli sbocchi occupazionali dei laureati del CdS aggiornati agli ultimi 3 anni?
Per ciascun CdS sono reperibili al link http://www.almalaurea.it/universita/occupazione i dati occupazionali dei laureati
Tali dati, nel dettaglio specifico, sono stati riportati e valutati nella relazione della Commissione Paritetica.

A5) esistono relazioni analitiche sui profili professionali in uscita provenienti da esperti o da organizzazioni esterne
all’ateneo?
Unico riferimento esterno all’Ateneo, il tasso di occupati, secondo la definizione Istat, fornito da AlmaLaurea. Il CdS
potrebbe produrre una sintesi qualitativa su dati non strutturati provenienti da incontri e condivisioni con esperti e
organizzazioni.
A6) sono state svolte negli ultimi tre anni attività di consultazione con soggetti del sistema professionale di riferimento
e altri stakeholder, sia ai fini di ricognizione della domanda di formazione che di monitoraggio dell’efficacia dei percorsi
formativi?
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Dalla scheda SUA risulta la disponibilità da parte delle associazioni a partecipare ad incontri periodici. In data 26/10 ha
avuto luogo l’incontro con le organizzazioni rappresentative a livello locale, nazionale e internazionale della produzione,
dei servizi e delle professioni:
l’Associazione Bancaria Italiana, presente con il direttore operativo di Abiservizi, deputata all’offerta di servizi di
formazione per i dipendenti delle banche associate;
Banca d’Italia, presente con il Direttore della filiale di Milano, nella sua qualità di autorità di vigilanza di intermediari
bancari, finanziari non bancari e intermediari mobiliari della piazza milanese
Assogestioni, presente con il Responsabile dell’Ufficio studi, nella sua qualità di associazione che rappresenta le SGR
italiane, le investment banks straniere operanti in Italia.
B. Miglioramento continuo nei CdS

B1) i riesami dei CdS individuano i problemi più rilevanti, ne analizzano le cause, propongono le soluzioni e, una volta
che queste vengono adottate, ne valutano l’efficacia?
I Riesami annuali e ciclici analizzano la situazione, esaminano le indicazioni delle Relazioni Paritetiche, e propongono le
soluzioni ritenute opportune e praticabili ai problemi evidenziati; verificano l’efficacia delle azioni intraprese nel passato
e eventualmente ripropongono le azioni se efficaci o ne propongono di nuove qualora il problema non risulti efficacemente
ridotto o risolto, definendone modalità, risorse, scadenze previste, responsabilità. La metodologia di verifica si è basata
su contatti diretti tra docenti, tutor e studenti, anche tramite strumenti di forum. Maggiormente efficaci sono risultate le
analisi sulle basi di dati statistici e gli incontri con le parti sociali.
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