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CONOSCENZE RICHIESTE PER L’ACCESSO
Prerequisiti per una proficua frequenza del corso di laurea
sono:
una buona
preparazione
di cultura
generale

la conoscenza
della lingua inglese
(livello B1)

la conoscenza
di elementi di
matematica e di
informatica di base.

La verifica della preparazione iniziale prevista dalla normativa
viene effettuata tramite il sostenimento del test TOLC-E.
Il test, somministrato attraverso il portale CISIA potrà
essere svolto anche successivamente all’immatricolazione.

Obiettivo del corso di laurea è la forte
specializzazione degli studenti sui temi della
finanza, caratteristica che lo rende un unicum nel
contesto italiano. Gli insegnamenti mirano alla
comprensione del funzionamento di un sistema
finanziario complesso, approfondendone le
caratteristiche degli elementi costitutivi, ovvero
degli intermediari, degli strumenti e dei mercati
finanziari. Si tratta di un insieme di insegnamenti
coerenti e originali, somministrati mediante
metodologie didattiche innovative. Ne è un
esempio la possibilità di utilizzare, attraverso un
laboratorio dedicato, la piattaforma Bloomberg,
strumento professionale e sofisticato che
consente un approccio, non solo teorico, ai mercati
finanziari e alla valutazione aziendale.
L’elevata specializzazione del corso consente una
formazione mirata per il mercato del lavoro, oggi
sempre più selettivo e pronto ad assorbire profili
tecnici dotati di competenze in linea con quelle
offerte dal percorso di studi proposto. I laureati
in Banca e finanza godono della possibilità di
intraprendere percorsi professionali nei settori
finanziario, bancario, assicurativo, della corporate
finance e della consulenza finanziaria.
Oltre la triennale il Dipartimento offre le seguenti
lauree magistrali in: Banca e Finanza; Economia
aziendale; Economics-Scienze economiche;
International Marketing, Management and
Organization.
info.bancaefinanza@uniud.it

PIANO DI STUDI

1° ANNO
INSEGNAMENTI

2° ANNO
CFU

INSEGNAMENTI

CFU

Economia aziendale (SECS-P/07) 9

Bilancio (SECS-P/07)

9

Matematica generale (SECS-S/06) 9

Diritto commerciale (IUS/04)

9

Storia economica (SECS-P/12)

9

Diritto privato (IUS/01)

9

Matematica finanziaria e attuariale
(SECS-S/06)
9

Intermediari finanziari (SECS-P/11) 6

Analisi macroeconomica
(SECS-P/01)

9

Microeconomia (SECS-P/01)

9

Statistica (SECS-S/01)

9

Economia e gestione
delle imprese (SECS-P/08)

9

Prova di applicativi informatici
per la finanza (NN)

6

Strumenti e mercati finanziari
(SECS-P/11)

9

Corso CLA inglese*

Corso CLA inglese*

3° ANNO
INSEGNAMENTI

CFU

Diritto dei prodotti
bancari e assicurativi (IUS/04)

9

Finanza aziendale (SECS-P/09)

9

Inglese per la finanza** (NN)

6

Modelli matematici
di portafoglio (SECS-S/06)

9

Tecnica delle operazioni
assicurative (SECS-P/11)

6

Tecnica delle
operazioni bancarie (SECS-P/11) 6
Corso CLA inglese*
12 CFU a scelta tra:
- Marketing dei servizi
finanziari (SECS-P/08)
- Organizzazione aziendale
(SECS-P/10)
- Politica economica (SECS-P/02)
- Tirocinio
- Attività seminariali

6
6
6
6

Prova finale

3

6

Gli studenti iscritti a tempo parziale
possono acquisire 30 CFU per ciascun anno accademico in base ad un
piano di studio personalizzato che
verrà redatto in base alle indicazioni
fornite dalla Commissione Didattica
del Corso di laurea.
* Corsi facoltativi CLA (Centro Linguistico d’Ateneo) attivati gratuitamente
per consentire l’ottenimento della
certificazione linguistica fino al livello
C1.
** Per sostenere Inglese per la
finanza è necessario conseguire la
certificazione linguistica pari almeno
al livello B2
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