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2 PresentazioneART.

II Corso di Laurea in Economia delle banche, delle assicurazioni e degli intermediari finanziari appartiene
alla Classe delle Lauree in Scienze dell’economia e della gestione aziendale (L-18), ha una durata di tre
anni e comporta l'acquisizione di 180 crediti formativi universitari (CFU) per il conseguimento del titolo.
Sono previsti 20 esami che prevedono l’acquisizione di 170 CFU. I restanti crediti saranno acquisiti
attraverso altre attività formative quali (prova per la conoscenza della lingua inglese, ulteriori attività utili
per l’inserimento nel mondo del lavoro/stage) e la prova finale.
Indicativamente, gli esami previsti sono 7 al primo anno, 8 al secondo anno, 5 al terzo anno.
Il corso di studio per l'a.a. 2019/2020 è a programmazione locale (300 posti).
La lingua ufficiale del corso è l’italiano. I seguenti insegnamenti o moduli saranno erogati sia in lingua
italiana che in lingua inglese: Economia delle Istituzioni Finanziarie, Economia del Mercato Mobiliare.

Il titolo consente l’accesso ai corsi di laurea magistrale di area economica e simili offerti dall'Ateneo
nonché ai percorsi di laurea magistrale e ai corsi master di primo livello presso l'Ateneo di Milano Bicocca
e gli altri atenei italiani secondo le modalità stabilite nei rispettivi regolamenti in ordine ai criteri di
accesso.
Il corso di laurea intende fornire una solida preparazione culturale e metodologica nelle diverse discipline
che caratterizzano le lauree economico-aziendali, che vengono declinate con specifico riferimento
all’operatività dell’industria finanziaria; ciò consentirà ai laureati di accedere alle professioni di analista del
credito, gestore di portafogli clienti presso banche e intermediari finanziari, consulente finanziario, agente
assicurativo.
Secondo la XX indagine AlmaLaurea sulla condizione occupazionale dei laureati, i laureati del corso
hanno riportato un tasso di occupazione a un anno dal conseguimento del titolo pari al 53,2% (la media
nazionale della Classe L-18 è pari a 41,1%).
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Su 277 immatricolati nel 2015-2016, si sono laureati entro la sessione di marzo 2019 (corrispondente a
un anno fuori corso) 120 studenti, corrispondenti a una percentuale del 43,3% (fonte: dati di Ateneo).

Breve descrizione in inglese
The degree in “Banking, Insurance and Finance” is a three-year programme designed to provide students
with a background of banking, insurance and financial concepts, as well as advanced knowledge and
technical skills that allow both practical application in the workplace and the pursue of further education.
The degree in its first two years provides the interdisciplinary skills emphasizing the areas of business
management, political economy, quantitative methods and legal studies. In the third year the programme
centers its specialization on financial intermediation (banking, stock markets, insurance and investments).
The Bachelor in “Banking, Insurance and Finance” prepares students with the most up-to-date techniques
to undertake a wide-array of carreers in the financial sectors, as well as to access any Msc courses in
Finance around the world.

3 Obiettivi formativi specifici e descrizione del percorso formativoART.

ll corso di laurea si propone di offrire allo studente:
- approfondite conoscenze nelle discipline aziendali, declinate con riferimento prevalente
ma non esclusivo alle imprese finanziarie (banche, assicurazioni e intermediari finanziari non
bancari)
- conoscenze focalizzate sui profili operativi e gestionali propri dei tre grandi settori dell’
intermediazione (bancaria, assicurativa e securities industry), nonché strumenti conoscitivi
idonei a una sufficiente comprensione dell’informativa di bilancio utilizzata nei processi di
valutazione delle imprese
- un’adeguata conoscenza delle discipline economico-politiche, in particolare applicate all’
industria finanziaria
- una solida preparazione quantitativa, nella matematica e nella statistica applicate alla
finanza
- una adeguata padronanza dei principi e degli istituti dell’ordinamento giuridico in
generale e della legislazione in ambito finanziario
- una appropriata conoscenza dell’informatica e dei sistemi di elaborazione dati, anche in
ambito finanziario
- una discreta conoscenza di due lingue dell’Unione Europea, oltre all’italiano
Il percorso formativo impartisce nel primo anno le conoscenze proprie degli insegnamenti di
base di un corso di laurea triennale, nell'ambito aziendale, economico, giuridico e dei metodi
quantitativi. Si qualifica sui temi di carattere bancario e finanziario durante il secondo e il terzo
anno, sia con insegnamenti specifici dell'area dell'intermediazione finanziaria, sia con
insegnamenti di taglio applicato nell’area dei metodi quantitativi.
Tra gli insegnamenti afferenti a Economia degli intermediari finanziari previsti al terzo anno
propone la possibilità di approfondimenti in settori diversi dell’intermediazione, specificamente
nell’ambito assicurativo- previdenziale e in quello dell’intermediazione mobiliare.
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)
Area quantitativa
Il percorso fornisce allo studente una  buona  conoscenza  degli  strumenti  quantitativi. Il
percorso
prevede oltre a nozioni di base relative alle discipline matematiche e statistiche, insegnamenti
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specificamente focalizzati sulle applicazioni quantitative in ambito finanziario (Matematica per la Finanza,
10 CFU, e Statistica per la Finanza, 9 CFU).
Area giuridica
Il corso fornisce allo studente una buona conoscenza degli istituti giuridici, di base e con particolare
attenzione rispettivamente a strumenti di analisi e a nozioni giuridiche specificamente applicabili al campo
dell'intermediazione e all'operatività delle istituzioni finanziarie; a loro volta, conoscenze specialistiche
riferite al settore bancario e finanziario sono fornite nell'ambito del corso di terzo anno Diritto
Commerciale e Legislazione Bancaria (per 14 CFU).
Area economico aziendale
Il corso di laurea utilizza un approccio interdisciplinare che mira ad integrare le conoscenze di natura
economico aziendale relative al funzionamento delle aziende e alla rappresentazione contabile dei
fenomeni aziendali con gli insegnamenti di matrice bancaria e finanziaria. Tale preparazione è ottenuta
dallo studente attraverso il conseguimento di 18 CFU in totale riferiti agli insegnamenti di Economia
Aziendale (I anno) e di Contabilità e Bilancio (II anno).
Area economica
Il corso di laurea fornisce le conoscenze di base in ambito economico attraverso gli insegnamenti di
Microeconomia, Storia dell'economia e Macroeconomia per complessivi 23 CFU. Tali conoscenze di base
sono coordinate con approfondimenti riferiti ai fenomeni macroeconomici relativi al sistema finanziario e
alla microeconomia dei mercati bancari e finanziari in virtù dei corsi di terzo anno (un insegnamento a
scelta da 8 CFU tra Economia dei mercati finanziari e Economia del settore bancario).
Area bancaria finanziaria
Lo studente può acquisire una adeguata conoscenza del contenuto economico e tecnico degli strumenti
finanziari e delle problematiche operative di banche e intermediari; in quest'ambito la preparazione dello
studente è omogeneamente sviluppata nel corso del triennio con insegnamenti sui temi del settore
bancario e finanziario (Economia delle istituzioni finanziarie, 9 CFU e Gestione bancaria, 8 CFU) e su
profili più specialistici quali il funzionamento della finanza di impresa (Finanza aziendale e analisi
finanziaria, 8 CFU) , dei mercati dei titoli (Economia del mercato mobiliare, 8 CFU) e l'attività in ambito
assicurativo e previdenziale (Economia delle imprese di assicurazione, 8 CFU).
- Capacità di applicare conoscenza e comprensione (applying knowledge and understanding)
Area quantitativa
Lo studente dovrà essere in grado di applicare le conoscenze di analisi quantitativa al contesto del
settore bancario, finanziario e assicurativo. In particolare lo studente sarà in grado di utilizzare e
comprendere i diversi metodi statistici e di matematica applicata alla finanza nonché i sistemi di
elaborazione dei dati.
Area giuridica
Gli studenti acquisiranno la capacità di applicare le conoscenze giuridiche sia al contesto di impresa che
del settore bancario e finanziario, per il complesso dei rapporti attinenti alla sfera privatistica e
pubblicistica. Grazie agli insegnamenti dell'area giuridica gli studenti saranno in grado di applicare gli
strumenti di base per la comprensione dei fenomeni giuridici pubblici e privati, nonché di comprendere i
collegamenti fra le norme e l'applicazione delle stesse, nei casi concreti.
Area economico aziendale
Lo studente è messo in condizioni di conseguire un'adeguata preparazione di base nelle discipline
economico- aziendali propedeutiche alla conoscenza dei problemi di funzionamento e governo
economico delle imprese. Dovrà acquisire le modalità di costruzione, analisi e interpretazione dei risultati
di sintesi della gestione attraverso la comprensione dei bilanci aziendali, punto di partenza per le
decisioni di finanziamento ed investimento da parte dei settori finanziari.
Area economica
Lo studente dovrà essere in grado di declinare le conoscenze economiche di base e gli
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approfondimenti realizzati con riguardo ai fenomeni finanziari per conseguire una adeguata
comprensione delle logiche economiche alla base del funzionamento delle istituzioni
finanziarie. In particolare saranno sarà capace di applicare le conoscenze microeconomiche
all'analisi del comportamento degli intermediari e al funzionamento dei mercati finanziari,
nonché saranno in grado di utilizzare le variabili macroeconomiche (moneta, tassi, interesse e
tassi di cambio...) per spiegare le scelte economico finanziarie delle unità in surplus e deficit e
del settore finanziario.
Area bancaria finanziaria
Il conseguimento di tali capacità è perseguito proponendo negli insegnamenti di secondo e
terzo anno una interpretazione dei processi del sistema finanziario con riferimento a situazioni
concrete tratte dalla realtà dei mercati; l'obiettivo è quello di verificare la capacità dello
studente di tradurre le nozioni teoriche apprese durante il corso, sulla base di una serie di
strumenti analitici preordinati alla comprensione dell'operatività dell’industria finanziaria, nei
diversi settori dell'intermediazione bancaria, di mercato e assicurativa.
- Autonomia di giudizio (making judgements)
Il corso fornisce conoscenze teoriche e applicate idonee a valutare e a risolvere le più ricorrenti
problematiche tecniche e gestionali proprie dell’operatività delle istituzioni finanziarie.
Contenuti e metodo degli insegnamenti di base mirano a:
- sviluppare nello studente una attitudine a selezionare gli schemi interpretativi più adatti
ad analizzare le tematiche connesse al funzionamento dei sistemi economici e finanziari
- sviluppare una autonoma capacità di giudizio, utilizzando soprattutto gli insegnamenti
caratterizzanti, anche con metodi di apprendimento e supporti bibliografici che stimolino un
approccio critico e duttile allo studio dei fenomeni finanziari.
Tali finalità sono perseguite con continuità durante il triennio poiché connotano
trasversalmente le modalità di insegnamento dei corsi appartenenti alle diverse aree disciplinari
prima richiamate (economico-aziendale, matematico-statistica, economica, giuridica e dell’
intermediazione finanziaria).
Specifici approfondimenti sono proposti durante la preparazione della prova finale, di norma
focalizzata su tematiche tecniche e analisi di casi.
L’autonomia di giudizio viene acquisita prevalentemente tramite gli insegnamenti di secondo e
terzo anno nelle aree disciplinari aziendali, quantitative ed economiche, anche attraverso la
predisposizione di elaborati da parte di singoli o di gruppi di studenti, nonché tramite l’attività
di stage e durante la preparazione della prova finale. Anche in questo caso l’ obiettivo attiene
indistintamente agli insegnamenti di aree differenti.
La verifica della autonomia di giudizio viene esplicitamente effettuata, sia in forma scritta che in
forma orale, mediante la richiesta di confronti critici tra concetti, modelli e loro applicazioni
specifiche.
- Abilità comunicative (communication skills)
Al termine del percorso il laureato dovrà possedere una sufficiente conoscenza delle strutture
organizzative e dei contesti lavorativi propri dell’ambito professionale cui il corso di laurea fa
riferimento (intermediazione e mercati finanziari). Dovrà, inoltre, essere in grado di esprimere
le proprie conoscenze con un approccio professionale all’attività lavorativa e dovrà aver
sviluppato l’inclinazione a operare con sufficiente grado di autonomia. Dovrà, infine, aver
acquisito competenze e strumenti per la gestione e la comunicazione di informazioni di natura
economica e finanziaria indirizzate sia a specialisti che a non specialisti in materia finanziaria,
anche attraverso un utilizzo appropriato del linguaggio tecnico e delle applicazioni
informatiche.
Tali capacità vengono acquisite certamente tramite approfondimenti di natura teorica negli
insegnamenti del secondo e del terzo anno di corso; l’organizzazione dei corsi degli
insegnamenti di secondo e di terzo anno, ha l’intento di sollecitare lo sviluppo di tali attitudini e
prevede, dove possibile, che lo studente si eserciti a verificare la sua capacità di applicare
concretamente le nozioni a situazioni professionali tipiche, sebbene elementari. In questa
stessa direzione si orientano, quando possibile, le modalità di svolgimento dei periodi di stage
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di fine corso e l’elaborazione della prova finale.
Il conseguimento e la corrispondente verifica delle abilità comunicative possono essere
stimolati durante le lezioni invitando gli studenti allo svolgimento di lavori in piccoli gruppi,
soprattutto a partire dal secondo anno di studi, e a presentare alla classe e ai docenti i risultati
raggiunti dal gruppo; viene richiesto agli studenti di utilizzare le principali tecnologie di
supporto alla presentazione (ad esempio, lavagna luminosa, video proiettori, software di
presentazione, ecc.). E’ prevista una attività di valutazione da parte del docente anche in
relazione alla capacità di comunicazione di ogni singolo studente.
- Capacità di apprendimento (learning skills)
Il corso di laurea incentiva la capacità di apprendimento dello studente attraverso
approfondimenti progressivi di temi e problematiche specifiche dell’industria finanziaria, nell’
ambito dei singoli insegnamenti e durante lo svolgimento della prova finale. Perché tale
obiettivo si realizzi, il percorso formativo è stato progettato dosando il grado di difficoltà dei
contenuti in relazione all’acquisita maturità dello studente e, soprattutto, perseguendo un
coordinamento costante tra i contenuti dei diversi insegnamenti che mirasse ad uno sviluppo
ordinato dell’apprendimento. Al termine del percorso, il laureato dovrà aver sviluppato le abilità
di apprendimento necessarie per un inserimento agevole in percorsi di carriera
professionalizzanti nel settore dell’intermediazione e dei servizi finanziari. Il percorso formativo
intende fornire al laureato strumenti di analisi completi e duttili e competenze tecniche
adeguate alla comprensione dei fenomeni finanziari e delle dinamiche competitive in mercati
finanziari fortemente integrati e contraddistinti da elevati ritmi di innovazione.
Il corso di laurea mira inoltre a sviluppare nel laureato un’attitudine all’aggiornamento delle
proprie conoscenze e, in prospettiva, all’acquisizione di competenze specialistiche in successivi
percorsi di studio nell’ambito dell’intermediazione, dell’economia dei mercati finanziari e della
finanza quantitativa . Tali attitudini vengono sviluppate all’interno degli insegnamenti proposti
anche attraverso:
- l’esame di casi e situazioni concrete, talvolta avvalendosi della compresenza in aula di
esperti e professionisti del settore (co-docenza)
- le relazioni con il settore della professione sviluppate durante il periodo di stage.
Le verifiche del possesso di tali abilità avvengono tramite le prove d’esame finali, ed
eventualmente all’interno dei corsi, con la valutazione di elaborati e il commento di casi pratici,
nonché durante la realizzazione degli elaborati che costituiscono oggetto della prova finale.

4 Sbocchi Professionali
operatore bancario e dei mercati finanziari
4.1 Funzioni
Attività di supporto all'intermediazione del credito e alla gestione del risparmio presso banche e
intermediari finanziari; assistenza nella gestione degli investimenti finanziari e alla
pianificazione finanziaria presso banche, assicurazioni e investitori istituzionali; operatività
nell'ambito della gestione finanziaria di impresa

4.2 Competenze
gestione del credito alle imprese e ai privati; gestione di portafogli di investimenti finanziari; -
operatività all’interno di investitori istituzionali; attività di supporto alla gestione finanziaria,
anche nell’ambito dell’attività di imprese non finanziarie; attività di consulenza finalizzata alla
pianificazione finanziaria ed assicurativa.

4.3 Sbocco
Gli  sbocchi  occupazionali  riguardano prevalentemente le  aziende del settore (banche,
assicurazioni,  società di gestione del risparmio ed imprese di investimento in genere). Il corso
prepara alle professioni di
Cla sse Cate goria Unità Professionale
3.3.2 Tecnici delle attività finanziarie ed assicurative 3.3.2.1 Tecnici della gestione
finanziaria 3.3.2.1.0 Tecnici della gestione finanziaria
3.3.2 Tecnici delle attività finanziarie ed assicurative 3.3.2.3 Agenti assicurativi
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3.3.2.3.0 Agenti assicurativi
3.3.2 Tecnici delle attività finanziarie ed assicurative 3.3.2.5 Agenti di borsa e cambio,
tecnici
dell’intermediazion
e titoli e
professioni assimilate 3.3.2.5.0 Agenti di borsa e cambio, tecnici dell’intermediazion e
titoli e professioni assimilate

Sbocchi Professionali4ART.

operatore bancario e dei mercati finanziari

4.1

Attività di supporto all'intermediazione del credito e alla gestione del risparmio presso
banche e intermediari finanziari; assistenza nella gestione degli investimenti finanziari e
alla pianificazione finanziaria presso banche, assicurazioni e investitori istituzionali;
operatività nell'ambito della gestione finanziaria di impresa

Funzioni

4.2

gestione del credito alle imprese e ai privati; gestione di portafogli di investimenti finanziari;
- operatività all’interno di investitori istituzionali; attività di supporto alla gestione finanziaria,
anche nell’ambito dell’attività di imprese non finanziarie; attività di consulenza finalizzata
alla pianificazione finanziaria ed assicurativa.

Competenze

4.3

Gli  sbocchi  occupazionali  riguardano prevalentemente le  aziende del settore (banche,
assicurazioni,  società di gestione del risparmio ed imprese di investimento in genere).

Sbocco

Il corso prepara alle professioni di

Classe Categoria Unità Professionale

3.3.2

Tecnici delle
attività finanziarie
ed assicurative

3.3.2.1
Tecnici della
gestione
finanziaria

3.3.2.1.0
Tecnici della
gestione finanziaria

3.3.2

Tecnici delle
attività finanziarie
ed assicurative

3.3.2.3
Agenti assicurativi

3.3.2.3.0
Agenti assicurativi

3.3.2

Tecnici delle
attività finanziarie
ed assicurative

3.3.2.5

Agenti di borsa e
cambio, tecnici
dell’intermediazion
e titoli e
professioni
assimilate

3.3.2.5.0

Agenti di borsa e
cambio, tecnici
dell’intermediazion
e titoli e professioni
assimilate
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5 Norme relative all' accessoART.
Per l'ammissione al Corso di Laurea occorre essere in possesso del titolo di scuola secondaria di
secondo grado, richiesto dalla normativa in vigore, o di altro titolo di studio conseguito all'estero
riconosciuto idoneo.

6 Modalità di ammissioneART.
Per l'anno accademico 2019-20 il corso di laurea in Economia delle banche, delle assicurazioni e degli
intermediari finanziari ha previsto l'adozione del numero programmato.
Sono previsti 300 posti di cui n. 17 posti per gli studenti cinesi del progetto "MarcoPolo" e n. 10 posti per
studenti extra Ue non residenti in Italia.
La procedura di accesso per l’ammissione ai corsi di laurea di Economia prevede due fasi, entrambe
obbligatorie:
a) sostenere il TOLC-E (Test On Line Cisia - Economia) in una delle sedi accreditate (fra le quali anche
l’Università degli Studi di Milano-Bicocca). Le informazioni per l’accesso al test e l’elenco delle date sono
disponibili sul sito del Cisia (http://tolc.cisiaonline.it/calendario.php?tolc=economia).
Il TOLC-E è articolato in quattro moduli con l’obiettivo di verificare le competenze in matematica, logica,
comprensione del testo e inglese, secondo le modalità descritte sul sito del Cisia
(https://www.cisiaonline.it/area-tematica-tolc-economia/struttura-della-prova-e-syllabus/).
Ai fini della valutazione per l’eventuale immatricolazione vengono presi in considerazione i risultati
conseguiti nei soli primi tre moduli (matematica, logica e comprensione) ed è richiesto il raggiungimento
di una soglia minima nella sezione di matematica pari a un punteggio di 4;
b) iscriversi a uno dei due concorsi previsti dall’Ateneo per l’ammissione ai corsi di laurea dell’area
economica della Scuola di Economica e Statistica. I bandi di concorso verranno pubblicati nei mesi di
marzo e luglio 2019 sul sito dell’Ateneo (www.unimib.it) e sul sito della Scuola di Economia e Statistica
(https://www.scuola-economia-statistica.unimib.it).

Gli idonei collocatisi in posizione utile in graduatoria potranno immatricolarsi al corso di laurea prescelto
fino alla copertura dei posti disponibili nei tempi e nei modi previsti dal bando.

7 Organizzazione del corsoART.
Il corso di laurea prevede l’attribuzione di crediti alle attività formative di base (51 cfu), alle attività
formative caratterizzanti (81 cfu), alle attività affini ed integrative (26 cfu) e altre attività formative tra cui le
attività a scelta dello studente.
7.1 ATTIVITA' FORMATIVE DI BASE
Le attività formative di base costituiscono la parte più rilevante degli insegnamenti, sono prevalentemente
impartite nel I e II anno e forniscono le competenze fondamentali per il proseguimento del percorso di
studi.
7.2 ATTIVITA' FORMATIVE CARATTERIZZANTI
Le attività formative caratterizzanti, impartite nel II e III anno, vanno a consolidare e a approfondire
tematiche peculiari del percorso di studio.
7.3 ATTIVITA' AFFINI O INTEGRATIVE
Le attività affini o integrative completano la preparazione dello studente sia al fine di poter fornire idonea
preparazione per il mercato del lavoro sia per l’eventuale prosecuzione degli
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studi nei percorsi di laurea magistrale.
7.4 ATTIVITA' FORMATIVE A SCELTA DELLO STUDENTE
Per quanto riguarda le attività formative autonomamente scelte, gli studenti possono
conseguire i 12 CFU riservati a tali attività con il superamento delle prove di verifica relative agli
insegnamenti di laurea triennale o a ciclo unico selezionati nell’ambito dell’offerta formativa
prevista dalla Scuola di Economia e Statistica e dall’Ateneo.
Gli studenti possono inoltre conseguire CFU in seguito alla frequenza dei corsi proposti
dall'Ateneo e finalizzati allo sviluppo di soft skills, sulla base delle modalità di convalida
determinate dal Consiglio di Coordinamento didattico.
INSEGNAMENTI I ANNO
Obbligatori:
Economia aziendale (9 cfu)
Istituzioni di diritto privato (9 cfu)
Istituzioni di diritto pubblico (9 cfu)
Microeconomia (9 cfu)
Storia economica (5 cfu)
Statistica I (6 cfu)
Matematica generale I (6 cfu) Lingua inglese (6 cfu)
INSEGNAMENTI II ANNO
Obbligatori:
Macroeconomia (9 cfu)
Statistica per la finanza (9 cfu)
Contabilità e bilancio (9 cfu)
Informatica generale e laboratorio di informatica (7 cfu)
Matematica per la finanza (10 cfu)
Economia delle istituzioni finanziarie (9 cfu)
Finanza aziendale e analisi finanziaria (8 cfu)
Un insegnamento a scelta (6 cfu) tra: Lingua francese, Lingua spagnola, Lingua tedesca
INSEGNAMENTI III ANNO
Obbligatori:
Diritto commerciale e legislazione bancaria (14 cfu) Gestione bancaria (8 cfu)
Un insegnamento a scelta (8 cfu) tra:
Economia del mercato mobiliare Economia delle imprese di assicurazione
Un insegnamento a scelta (8 cfu) tra:
Economia dei mercati finanziari Economia del settore bancario
A scelta dello studente: 12 cfu
A scelta (1 cfu) tra:
Ulteriori attività utili per l'inserimento nel mondo del lavoro Stage
Prova finale (3 cfu)
7.5 LINGUA STRANIERA
Il corso di laurea prevede la conoscenza di due lingue dell’Unione Europea (oltre alla lingua
italiana), di cui una è la lingua inglese (6 cfu). Il voto relativo alla prova di lingua inglese non
concorre al calcolo della media dei voti conseguiti negli esami di profitto. Per eventuali
convalide parziali dell’idoneità di lingua inglese saranno valutati unicamente certificati tra quelli
accreditati dall’Ateneo e con un livello non inferiorie a B2. Complessivamente lo studente deve
acquisire un totale di 12 cfu.
7.6  ABILITA' INFORMATICHE
Il corso di laurea prevede che lo studente conosca i principi di base dell’informatica e dei
sistemi di elaborazione dati. Pertanto, lo studente deve acquisire 7 cfu, nel settore INF/01
Informatica. Le attività formative erogate nel SSD INF/01 prevedono obbligatoriamente didattica
in laboratori informatici dell’Ateneo.
7.7 ALTRE CONOSCENZE UTILI PER IL MONDO DEL LAVORO
Il credito per le Altre conoscenze utili per l'inserimento al mondo del lavoro può essere
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acquisito accedendo durante il terzo anno di corso, e preferibilmente a completamento del
percorso formativo, a periodi di stage secondo le norme stabilite dall’Ateneo, per la cui scelta è
assistito dal coordinatore e dai docenti afferenti al corso di laurea.
Lo stage è svolto preferibilmente presso intermediari finanziari e altri operatori del settore
finanziario con l’obiettivo di verificare nella prassi operativa le conoscenze acquisite e di
agevolare il possibile inserimento del laureato nell’ambiente lavorativo.
Lo studente ha in alternativa la possibilità di conseguire il credito in seguito alla frequenza di
progetti volti allo sviluppo e alla valorizzazione delle competenze trasversali. Il CCD valuta
positivamente la partecipazione ai progetti proposti nell’ambito del percorso Ibicocca.
7.8 FORME DIDATTICHE
Le attività didattiche constano di lezioni frontali, esercitazioni impartite in lingua italiana,
nonché di attività di laboratorio per alcuni degli insegnamenti di carattere applicativo.
• 1 cfu di base o caratterizzante del primo anno di lezione frontale corrisponde ad 8 ore di
impegno in aula
• 1 cfu di altra tipologia (affine del primo anno; di base, caratterizzante, affine del secondo
e del terzo anno) di lezione frontale corrisponde ad 7 ore di impegno in aula • 1 cfu di
esercitazione corrisponde a 12 ore di impegno in aula
• 1 cfu di laboratorio corrisponde a 12 ore di impegno in laboratorio
Considerando che 1 cfu vale complessivamente 25 ore, per ciascuna tipologia di attività
formativa le ore restanti sono dedicate allo studio in autonomia.
Gli insegnamenti possono essere erogati anche sottoforma di didattica "blended e-learning",
secondo le modalità stabilite dall'Ateneo.
Il percorso formativo è completato da seminari e testimonianze, in particolare all’interno degli
insegnamenti del secondo e del terzo anno, idonei a fornire allo studente consapevolezza e
conoscenze su concrete situazioni professionali e sulle dinamiche tipiche dell’operatività degli
intermediari bancari e finanziari. Con riguardo agli insegnamenti di contenuto più avanzato,
collocati nel secondo e nel terzo anno, lezioni ed esercitazioni possono essere erogate in lingua
inglese.
All’interno dell’offerta formativa prevista dall’Ateneo, e sulla base del regolamento all’uopo
definito, lo studente può usufruire di periodi di studio presso università estere convenzionate,
in Paesi appartenenti o meno all’Unione Europea, da svolgersi nell’ambito del programma
Erasmus+. Per ulteriori dettagli si rimanda al seguente link: https://www.unimib.
it/internazionalizzazione/mobilit%C3%A0-internazionale.
7.9 MODALITA' DI VERIFICA DEL PROFITTO
Tutte le attività formative descritte hanno come modalità di verifica un esame in forma orale
oppure scritta e orale.
Dettagli sulla modalità di verifica e valutazione di ogni singolo insegnamento previsto nel piano
didattico sono reperibili sul sito e-learning del Corso di Studio alla voce INSEGNAMENTI (http:
//didattica.unimib.it/E1803M)
7.10 FREQUENZA
Non è prevista la frequenza obbligatoria. Una assidua frequenza alle attività didattiche è
comunque vivamente consigliata.
7.11 PIANO DI STUDIO
Il piano di studio è l’insieme delle attività formative obbligatorie, delle attività previste come
opzionali e delle attività formative scelte autonomamente dallo studente in coerenza con il
regolamento didattico del corso di studio.
Allo studente viene automaticamente attribuito un piano di studio all’atto dell’iscrizione al
primo anno, che costituisce il piano di studio statutario.
Successivamente lo studente deve presentare un proprio piano di studio con l’indicazione delle
attività opzionali e di quelle a scelta.
Il piano di studio è approvato dal Consiglio di Coordinamento Didattico.
Le modalità e le scadenze di presentazione del piano sono definite dall’Ateneo. Il diritto dello
studente di sostenere prove di verifica relative a una attività formativa è subordinato alla
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presenza dell’attività stessa nell’ultimo piano di studio approvato. Per quanto non previsto si rinvia al
Regolamento d’Ateneo per gli studenti.
7.12 PROPEDEUTICITA'
- Istituzioni di Diritto Privato è propedeutico a Diritto Commerciale e Legislazione Bancaria e Finanziaria
- Economia delle Istituzioni Finanziarie è propedeutico a Economia del Mercato Mobiliare, a Economia
delle Imprese di Assicurazione, e a Gestione bancaria
- Macroeconomia è propedeutico a Economia dei Mercati Finanziari e a Economia del Settore Bancario
- Matematica Generale I è propedeutico a Matematica per la Finanza
- Microeconomia è propedeutico a Macroeconomia
- Economia Aziendale è propedeutico a Contabilita’ e Bilancio e a Finanza Aziendale e Analisi Finanziaria
- Statistica I è propedeutico a Statistica per la Finanza e a Informatica Generale e Laboratorio
Informatico.
7.13 ATTIVITA' DI ORIENTAMENTO E TUTORATO
Il corso di laurea in Economia delle Banche, delle Assicurazioni e degli Intermediari finanziari prevede un
servizio di orientamento il cui scopo è fornire allo studente gli elementi utili per la compilazione del piano
di studio e per l’approfondimento di problematiche di natura generale, relativi al complessivo percorso di
studi triennale.
L’attività di orientamento e tutorato è svolta dai seguenti docenti:
Prof. Emanuele Rossi (e-mail: emanuele.rossi@unimib.it)
Prof. Enrico Guarini (e-mail: enrico.guarini@unimib.it)
7.14 SCANSIONE DELLE ATTIVITA'FORMATIVE E APPELLI D'ESAME
L’organizzazione della didattica del corso di laurea è su base semestrale.
Il primo semestre va indicativamente da settembre a fine febbraio; il secondo semestre da marzo a fine
giugno.
Il calendario didattico è pubblicato sul sito della Scuola di Economia e Statistica: www.economia.unimib.it.
Il calendario delle lezioni è consultabile al seguente indirizzo: http://orariolezioni.didattica.unimib.it/Orario

8 Prova finaleART.
La prova finale consiste nella preparazione da parte del laureando, sotto la guida di un docente relatore,
di una relazione scritta su argomenti relativi alle discipline che sono state oggetto di studio durante il
corso. Parte dello svolgimento della prova finale può avvenire all’interno di attività di tirocinio presso
Agenzie o Enti.

9 Modalità di svolgimento della prova finaleART.

Il titolo di studio è conferito previo superamento di una prova finale che comporta l'acquisizione di 3 crediti
formativi universitari, diretta alla verifica del raggiungimento degli obiettivi formativi del corso di studio. La
prova finale consiste nella redazione scritta di un elaborato svolto sotto la guida di uno o più docenti
afferenti alla Scuola di Economia e statistica e su un argomento coerente con gli obiettivi formativi del
corso di studio. Di norma, l'elaborato ha per argomento i temi trattati in una disciplina che sia stata
inserita dallo studente nel piano di studio e può consistere in una elaborazione di contenuto teorico,
oppure applicato, oppure può seguire ad una esperienza di stage svolta dallo studente e configurarsi
come relazione di
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stage. Su richiesta dello studente l'elaborato può anche essere redatto in lingua inglese.
La valutazione finale è a cura di un'apposita Commissione, la cui modalità di formazione e la sua
numerosità è definita in accordo con quanto stabilito dal Regolamento didattico di Ateneo. Per le lauree
triennali non è prevista la discussione dell'elaborato ma il titolo viene conferito previa proclamazione.
Il punteggio viene attribuito secondo le disposizioni pubblicate sul sito del Dipartimento e della Scuola di
Economia e Statistica.
Il voto relativo alla prova di lingua inglese concorre ulteriormente alla formazione del punteggio di laurea,
attribuendo un punto aggiuntivo agli studenti che superano la prova di inglese con un voto pari o
superiore a 27/30.
Il numero degli appelli di laurea e la loro distribuzione lungo l'anno accademico sono decisi annualmente
dal Consiglio della Scuola di Economia e Statistica, su approvazione del Dipartimento di Scienze
Economico Aziendali e Diritto per l'Economia, e tutte le informazioni relative sono pubblicate sul portale di
ateneo (https://www.unimib.it/servizi/segreterie/laurearsi).

10 Riconoscimento CFU e modalità di trasferimentoART.
I criteri relativi all’ accesso per trasferimento degli studenti che provengono da altro corso di laurea, di
questo o di altro ateneo, sono definiti nel bando per l’ammissione per il 2019/20, pubblicato sul sito di
ateneo: www.unimib.it.
Il Consiglio di Coordinamento Didattico determinerà il numero di cfu riconoscibili dalla carriera pregressa.
Le medesime regole valgono per i laureati in altre discipline e per gli studenti che intendono chiedere il
riconoscimento di crediti acquisiti in carriere chiuse per decadenza o rinuncia.
In base al D.M. 270/2004 e alla L. 240/2010, le università possono riconoscere come crediti formativi
universitari le conoscenze e abilità professionali certificate individualmente ai sensi della normativa
vigente in materia, nonché altre conoscenze e abilità maturate in attività formative di livello
postsecondario alla cui progettazione e realizzazione l'università abbia concorso per un massimo di 12
cfu, complessivamente tra corsi di laurea e laurea magistrale. Il riconoscimento è demandato al Consiglio
di Coordinamento Didattico.

11 Attività di ricerca a supporto delle attività formative che caratterizzano il
profilo del corso di studio

ART.

Il corso di studio si avvale della ricerca scientifica svolta nei seguenti dipartimenti dell’ Università degli
Studi di Milano-Bicocca:

- Dipartimento di Scienze Economico-Aziendali e di Diritto per l’Economia
(www. diseade.unimib.it)
- Dipartimento di Statistica e Metodi Quantitativi (www.dismeq.unimib.it)
- Dipartimento di Economia, Metodi Quantitativi e Strategie di Impresa (www.dems.unimib.it)
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12 Docenti del corso di studioART.
I docenti che insegnano nel corso sono:

Prof.  Fabio Bellini
Prof.ssa Paola Bongini
Prof.ssa Camilla Buzzacchi
Prof. Gianluca Cassese
Prof. Andrea Colciago
Prof.ssa Cucinelli Doriana
Prof.ssa Elena Di Carpegna Brivio
Prof. Enzo Dia
Prof.ssa Anna Maria Fiori
Prof.ssa Francesca Greselin
Prof. Enrico Guarini
Prof.ssa Francesca Magli
Prof. Marco Mantovani
Prof.ssa Francesca Mattassoglio
Prof. Giulio Ongaro
Prof.ssa Stefania Ottone
Prof. Leo Pasquazzi
Prof. Arturo Patarnello
Prof.ssa Chiara Pederzoli
Prof.ssa Maria Rita Pierotti
Prof. ssa Emanuela Rosazza Gianin
Prof. Emanuele Filiberto Rossi
Prof.ssa Tassoni Giorgia
Prof. Cesare Vaccà
Prof. Alessandro Zini

13 Altre informazioniART.
Sede del corso:
Scuola di Economia e Statistica, Università degli Studi di Milano Bicocca , via Bicocca degli
Arcimboldi, 8, Edificio U7, 20126 Milano
Per informazioni riguardanti il corso di studio gli studenti possono contattare il Presidente del
Consiglio di Coordinamento Didattico, Prof. Fabio Bellini (email: fabio.bellini@unimib.it).

Ai sensi del D.M. 987/2016 i docenti di riferimento del corso sono:
1.     BONGINI Paola Agnese, PO SECS-P/11
2. BUZZACCHI Camilla, PO IUS/09
3. FIORI Anna Maria, RU SECS-S/01
4. GRESELIN Francesca, PA SECS-S/01
5. GUARINI Enrico, PA SECS-P/07
6. MAGLI Francesca, RU SECS-P/07
7. MATTASSOGLIO Francesca, RU IUS/05
8. PEDERZOLI Chiara, RU SECS-S/06
9. ROSAZZA GIANIN Emanuela, PO SECS-S/06
10. TASSONI Giorgia, RU IUS/01

Tutte le informazioni relative ai singoli insegnamenti e i relativi syllabus sono disponibili sulla
piattaforma www.elearning.unimib.it. Per altre informazioni di natura amministrativa gli
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studenti possono contattare il referente amministrativo del corso di studio, dott.ssa Antonella Grassi
(antonella.grassi@unimib.it).

PERCORSO GGG - Percorso PERCORSO COMUNE

Tipo Attività Formativa: Base SSD CFU
AFCFU Gruppo Attività FormativaRange

Economico 9 SECS-P/01  9
CFU
(settore
obbligatorio)

9E1803M113M - MICROECONOMIA
Integrato (Modulo Generico dell'Attività
formativa integrata MICROECONOMIA)
Anno Corso: 1

9 - 14

Aziendale 9 SECS-P/07  9
CFU
(settore
obbligatorio)

9E1803M062M - ECONOMIA AZIENDALE
Integrato (Modulo Generico dell'Attività
formativa integrata ECONOMIA
AZIENDALE)
Anno Corso: 1

8 - 10

Statistico-matematico 15 SECS-S/01  9
CFU
(settore
obbligatorio)

9E1803M073M - STATISTICA PER LA
FINANZA
Integrato (Modulo Generico dell'Attività
formativa integrata STATISTICA PER LA
FINANZA)
Anno Corso: 2

15 - 19

SECS-S/06  6
CFU
(settore
obbligatorio)

6E1803M072M - MATEMATICA GENERALE I
Integrato (Modulo Generico dell'Attività
formativa integrata MATEMATICA
GENERALE I)
Anno Corso: 1

Giuridico 18 IUS/01  9 CFU
(settore
obbligatorio)

9E1803M049M - ISTITUZIONI DI DIRITTO
PRIVATO
Integrato (Modulo Generico dell'Attività
formativa integrata ISTITUZIONI DI
DIRITTO PRIVATO)
Anno Corso: 1

17 - 19

IUS/09  9 CFU
(settore
obbligatorio)

9E1803M007M - ISTITUZIONI DI DIRITTO
PUBBLICO
Integrato (Modulo Generico dell'Attività
formativa integrata ISTITUZIONI DI
DIRITTO PUBBLICO)
Anno Corso: 1

51Totale Base 51

Tipo Attività Formativa:
Caratterizzante SSD CFU

AFCFU Gruppo Attività FormativaRange

Aziendale 34 SECS-P/07  9
CFU
(settore
obbligatorio)

9E1803M074M - CONTABILITA' E BILANCIO
Integrato (Modulo Generico dell'Attività
formativa integrata CONTABILITA' E
BILANCIO)
Anno Corso: 2

32 - 36

14 Struttura del corso di studioART.
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SECS-P/09  8
CFU
(settore
obbligatorio)

8E1803M104M - FINANZA AZIENDALE E
ANALISI FINANZIARIA
Integrato (Modulo Generico dell'Attività
formativa integrata FINANZA AZIENDALE E
ANALISI FINANZIARIA)
Anno Corso: 2

SECS-P/11
17 CFU
(settore
obbligatorio)

9E1803M095M - ECONOMIA DELLE
ISTITUZIONI FINANZIARIE
Integrato (Modulo Generico dell'Attività
formativa integrata ECONOMIA DELLE
ISTITUZIONI FINANZIARIE)
Anno Corso: 2

8E1803M075M - GESTIONE BANCARIA
Integrato (Modulo Generico dell'Attività
formativa integrata GESTIONE BANCARIA)
Anno Corso: 3

Economico 17 SECS-P/01
17 CFU
(settore
obbligatorio)

8E1803M105M - ECONOMIA DEI MERCATI
FINANZIARI
Integrato (Modulo Generico dell'Attività
formativa integrata ECONOMIA DEI
MERCATI FINANZIARI)
Anno Corso: 3

15 - 22

8E1803M106M - ECONOMIA DEL SETTORE
BANCARIO
Integrato (Modulo Generico dell'Attività
formativa integrata ECONOMIA DEL
SETTORE BANCARIO)
Anno Corso: 3

9E1803M112M - MACROECONOMIA
Integrato (Modulo Generico dell'Attività
formativa integrata MACROECONOMIA)
Anno Corso: 2

I crediti vanno conseguiti scegliendo tra gli
insegnamenti sopra indicati

Statistico-matematico 16 SECS-S/01  6
CFU
(settore
obbligatorio)

6E1803M003M - STATISTICA I
Integrato (Modulo Generico dell'Attività
formativa integrata STATISTICA I)
Anno Corso: 1

13 - 16

SECS-S/06
10 CFU
(settore
obbligatorio)

10E1803M076M - MATEMATICA PER LA
FINANZA
Integrato (Modulo Generico dell'Attività
formativa integrata MATEMATICA PER LA
FINANZA)
Anno Corso: 2

Giuridico 14 IUS/04  7 CFU
(settore
obbligatorio)

7E1803M117M - DIRITTO COMMERCIALE
Integrato (Modulo Generico dell'Attività
formativa integrata DIRITTO
COMMERCIALE E LEGISLAZIONE
BANCARIA)
Anno Corso: 3

12 - 14

IUS/05  7 CFU
(settore
obbligatorio)

7E1803M118M - LEGISLAZIONE BANCARIA
E FINANZIARIA
Integrato (Modulo Generico dell'Attività
formativa integrata DIRITTO
COMMERCIALE E LEGISLAZIONE
BANCARIA)
Anno Corso: 3

81Totale Caratterizzante 89
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Tipo Attività Formativa:
Affine/Integrativa SSD CFU

AFCFU Gruppo Attività FormativaRange

Attività formative affini
o integrative

26 INF/01  7 CFU
(settore
obbligatorio)

7E1803M103M - INFORMATICA GENERALE E
LABORATORIO INFORMATICO
Integrato (Modulo Generico dell'Attività
formativa integrata INFORMATICA
GENERALE E LABORATORIO
INFORMATICO)
Anno Corso: 2

20 - 26

L-LIN/04 6E1803M084M - LINGUA - FRANCESE
Integrato (Modulo Generico dell'Attività
formativa integrata LINGUA - FRANCESE)
Anno Corso: 2

L-LIN/07 6E1803M086M - LINGUA - SPAGNOLA
Integrato (Modulo Generico dell'Attività
formativa integrata LINGUA - SPAGNOLO)
Anno Corso: 2

L-LIN/14 6E1803M085M - LINGUA - TEDESCO
Integrato (Modulo Generico dell'Attività
formativa integrata LINGUA- TEDESCO)
Anno Corso: 2

SECS-P/11  8
CFU
(settore
obbligatorio)

8E1803M107M - ECONOMIA DEL MERCATO
MOBILIARE
Integrato (Modulo Generico dell'Attività
formativa integrata ECONOMIA DEL
MERCATO MOBILIARE)
Anno Corso: 3

8E1803M108M - ECONOMIA DELLE IMPRESE
DI ASSICURAZIONE
Integrato (Modulo Generico dell'Attività
formativa integrata ECONOMIA DELLE
IMPRESE DI ASSICURAZIONE)
Anno Corso: 3

SECS-P/12  5
CFU
(settore
obbligatorio)

5E1803M114M - STORIA ECONOMICA
Integrato (Modulo Generico dell'Attività
formativa integrata STORIA ECONOMICA)
Anno Corso: 1

I crediti vanno conseguiti scegliendo tra gli
insegnamenti sopra indicati

26Totale
Affine/Integrativa 46

Tipo Attività Formativa: A
scelta dello studente SSD CFU

AFCFU Gruppo Attività FormativaRange

A scelta dello studente 12

12Totale A scelta dello
studente

Tipo Attività Formativa:
Lingua/Prova Finale SSD CFU

AFCFU Gruppo Attività FormativaRange

Per la prova finale 3 3E1803M018 - PROVA FINALE
Anno Corso: 3
SSD: PROFIN_S

Per la conoscenza di
almeno una lingua
straniera

6 6E1803M115M - LINGUA INGLESE
Integrato (Modulo Generico dell'Attività
formativa integrata LINGUA INGLESE)
Anno Corso: 1
SSD: L-LIN/12

0 - 6

9Totale Lingua/Prova
Finale 9
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Tipo Attività Formativa: Altro SSD CFU
AFCFU Gruppo Attività FormativaRange

Altre conoscenze utili
per l'inserimento nel
mondo del lavoro

1 1E1803M116 - ALTRE CONOSCENZE UTILI
PER L'INSERIMENTO NEL MONDO DEL
LAVORO
Anno Corso: 3
SSD: NN

1 - 4

1E1803M111 - STAGE
Anno Corso: 3
SSD: NN

I crediti vanno conseguiti scegliendo tra gli
insegnamenti sopra indicati

1Totale Altro 2

Totale CFU Minimi Percorso 180
197Totale CFU AF

PERCORSO GGG - PERCORSO COMUNE

1° Anno (59)

Attività Formativa CFU Settore TAF/Ambito Periodo Tipo
insegnamento

TAF/Ambito
Interclasse Tipo esameAnno

OffertaPeriodoOre Att.
Front.

E1803M038 - ISTITUZIONI DI DIRITTO
PRIVATO 9 Obbligatorio OraleLEZ:72

Unità Didattiche
E1803M049M - ISTITUZIONI DI
DIRITTO PRIVATO 9 IUS/01 Base /

Giuridico ObbligatorioLEZ:72

E1803M004 - ISTITUZIONI DI DIRITTO
PUBBLICO 9 Obbligatorio OraleLEZ:72

Unità Didattiche
E1803M007M - ISTITUZIONI DI
DIRITTO PUBBLICO 9 IUS/09 Base /

Giuridico ObbligatorioLEZ:72

E1803M113 - MICROECONOMIA 9 Obbligatorio OraleLEZ:72

Unità Didattiche

E1803M113M - MICROECONOMIA 9 SECS-P/01 Base /
Economico ObbligatorioLEZ:72

E1803M046 - ECONOMIA AZIENDALE 9 Primo
Semestre Obbligatorio OralePrimo SemestreLEZ:72

15 Piano degli studiART.
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Attività Formativa CFU Settore TAF/Ambito Periodo Tipo
insegnamento

TAF/Ambito
Interclasse Tipo esameAnno

OffertaPeriodoOre Att.
Front.

Unità Didattiche
E1803M062M - ECONOMIA
AZIENDALE 9 SECS-P/07 Base /

Aziendale ObbligatorioPrimo SemestreLEZ:72

E1803M047 - MATEMATICA GENERALE
I 6 Primo

Semestre Obbligatorio OralePrimo SemestreESE:12,
LEZ:40

Unità Didattiche

E1803M072M - MATEMATICA
GENERALE I 6 SECS-S/06

Base /
Statistico-

matematico
ObbligatorioPrimo SemestreESE:12,

LEZ:40

E1803M041 - STATISTICA I 6 Secondo
Semestre Obbligatorio OraleSecondo SemestreESE:12,

LEZ:40

Unità Didattiche

E1803M003M - STATISTICA I 6 SECS-S/01
Caratterizzant
e / Statistico-
matematico

ObbligatorioSecondo SemestreESE:12,
LEZ:40

E1803M114 - STORIA ECONOMICA 5 Obbligatorio OraleLEZ:35

Unità Didattiche

E1803M114M - STORIA
ECONOMICA 5 SECS-P/12

Affine/Integrati
va / Attività
formative

affini o
integrative

ObbligatorioLEZ:35

E1803M115 - LINGUA INGLESE 6 Obbligatorio OraleLEZ:42

Unità Didattiche

E1803M115M - LINGUA INGLESE 6 L-LIN/12

Lingua/Prova
Finale / Per la
conoscenza di
almeno una

lingua
straniera

ObbligatorioLEZ:42

2° Anno (79)

Attività Formativa CFU Settore TAF/Ambito Periodo Tipo
insegnamento

TAF/Ambito
Interclasse Tipo esameAnno

OffertaPeriodoOre Att.
Front.

E1803M048 - STATISTICA PER LA
FINANZA 9 Secondo

Semestre Obbligatorio OraleSecondo SemestreESE:0,
LEZ:0

Unità Didattiche

E1803M073M - STATISTICA PER LA
FINANZA 9 SECS-S/01

Base /
Statistico-

matematico
ObbligatorioSecondo SemestreESE:0,

LEZ:0

E1803M075 - ECONOMIA DELLE
ISTITUZIONI FINANZIARIE 9 Obbligatorio OraleLEZ:0

Unità Didattiche
E1803M095M - ECONOMIA DELLE
ISTITUZIONI FINANZIARIE 9 SECS-P/11 Caratterizzant

e / Aziendale ObbligatorioLEZ:0

E1803M104 - FINANZA AZIENDALE E
ANALISI FINANZIARIA 8 Obbligatorio OraleLEZ:0

Unità Didattiche
E1803M104M - FINANZA
AZIENDALE E ANALISI FINANZIARIA 8 SECS-P/09 Caratterizzant

e / Aziendale ObbligatorioLEZ:0

E1803M101 - MACROECONOMIA 9 Obbligatorio OraleLEZ:0
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Attività Formativa CFU Settore TAF/Ambito Periodo Tipo
insegnamento

TAF/Ambito
Interclasse Tipo esameAnno

OffertaPeriodoOre Att.
Front.

Unità Didattiche

E1803M112M - MACROECONOMIA 9 SECS-P/01 Caratterizzant
e / Economico ObbligatorioLEZ:0

E1803M051 - MATEMATICA PER LA
FINANZA 10 Annualità

Singola Obbligatorio OraleAnnualità SingolaESE:0,
LEZ:0

Unità Didattiche

E1803M076M - MATEMATICA PER
LA FINANZA 10 SECS-S/06

Caratterizzant
e / Statistico-
matematico

ObbligatorioAnnualità SingolaESE:0,
LEZ:0

E1803M049 - CONTABILITA' E
BILANCIO 9 Primo

Semestre Obbligatorio OralePrimo SemestreLEZ:0

Unità Didattiche
E1803M074M - CONTABILITA' E
BILANCIO 9 SECS-P/07 Caratterizzant

e / Aziendale ObbligatorioPrimo SemestreLEZ:0

E1803M102 - INFORMATICA
GENERALE E LABORATORIO
INFORMATICO

7 Obbligatorio OraleESE:12,
LEZ:42

Unità Didattiche

E1803M103M - INFORMATICA
GENERALE E LABORATORIO
INFORMATICO

7 INF/01

Affine/Integrati
va / Attività
formative

affini o
integrative

ObbligatorioESE:12,
LEZ:42

E1803M058 - LINGUA - FRANCESE 6 OraleLEZ:42

Unità Didattiche

E1803M084M - LINGUA - FRANCESE 6 L-LIN/04

Affine/Integrati
va / Attività
formative

affini o
integrative

Obbligatorio a
sceltaLEZ:42

E1803M060 - LINGUA - SPAGNOLO 6 Obbligatorio a
scelta OraleLEZ:42

Unità Didattiche

E1803M086M - LINGUA -
SPAGNOLA 6 L-LIN/07

Affine/Integrati
va / Attività
formative

affini o
integrative

Obbligatorio a
sceltaLEZ:42

E1803M059 - LINGUA- TEDESCO 6 Obbligatorio a
scelta OraleLEZ:42

Unità Didattiche

E1803M085M - LINGUA - TEDESCO 6 L-LIN/14

Affine/Integrati
va / Attività
formative

affini o
integrative

Obbligatorio a
sceltaLEZ:42

3° Anno (59)

Attività Formativa CFU Settore TAF/Ambito Periodo Tipo
insegnamento

TAF/Ambito
Interclasse Tipo esameAnno

OffertaPeriodoOre Att.
Front.

E1803M117 - DIRITTO COMMERCIALE
E LEGISLAZIONE BANCARIA 14 Obbligatorio OraleLEZ:0
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Attività Formativa CFU Settore TAF/Ambito Periodo Tipo
insegnamento

TAF/Ambito
Interclasse Tipo esameAnno

OffertaPeriodoOre Att.
Front.

Unità Didattiche
E1803M117M - DIRITTO
COMMERCIALE 7 IUS/04 Caratterizzant

e / Giuridico ObbligatorioLEZ:0

E1803M118M - LEGISLAZIONE
BANCARIA E FINANZIARIA 7 IUS/05 Caratterizzant

e / Giuridico ObbligatorioLEZ:0

E1803M105 - ECONOMIA DEI MERCATI
FINANZIARI 8 Obbligatorio a

scelta OraleLEZ:0

Unità Didattiche
E1803M105M - ECONOMIA DEI
MERCATI FINANZIARI 8 SECS-P/01 Caratterizzant

e / Economico
Obbligatorio a

sceltaLEZ:0

E1803M106 - ECONOMIA DEL
SETTORE BANCARIO 8 Obbligatorio a

scelta OraleLEZ:56

Unità Didattiche
E1803M106M - ECONOMIA DEL
SETTORE BANCARIO 8 SECS-P/01 Caratterizzant

e / Economico
Obbligatorio a

sceltaLEZ:56

E1803M050 - GESTIONE BANCARIA 8 Secondo
Semestre Obbligatorio OraleSecondo SemestreLEZ:0

Unità Didattiche
E1803M075M - GESTIONE
BANCARIA 8 SECS-P/11 Caratterizzant

e / Aziendale ObbligatorioSecondo SemestreLEZ:0

E1803M107 - ECONOMIA DEL
MERCATO MOBILIARE 8 Obbligatorio a

scelta OraleLEZ:0

Unità Didattiche

E1803M107M - ECONOMIA DEL
MERCATO MOBILIARE 8 SECS-P/11

Affine/Integrati
va / Attività
formative

affini o
integrative

Obbligatorio a
sceltaLEZ:0

E1803M108 - ECONOMIA DELLE
IMPRESE DI ASSICURAZIONE 8 Obbligatorio a

scelta OraleLEZ:0

Unità Didattiche

E1803M108M - ECONOMIA DELLE
IMPRESE DI ASSICURAZIONE 8 SECS-P/11

Affine/Integrati
va / Attività
formative

affini o
integrative

Obbligatorio a
sceltaLEZ:0

E1803M018 - PROVA FINALE 3 PROFIN_S
Lingua/Prova
Finale / Per la
prova finale

Obbligatorio OralePRF:0

E1803M116 - ALTRE CONOSCENZE
UTILI PER L'INSERIMENTO NEL MONDO
DEL LAVORO

1 NN

Altro / Altre
conoscenze

utili per
l'inserimento

nel mondo del
lavoro

Obbligatorio a
scelta OraleALT:0

E1803M111 - STAGE 1 NN

Altro / Altre
conoscenze

utili per
l'inserimento

nel mondo del
lavoro

Obbligatorio a
scelta OraleSTA:0
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