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CONOSCENZE RICHIESTE PER L’ACCESSO
Per essere ammessi al corso di laurea magistrale occorre
essere in possesso della laurea o del diploma universitario
di durata triennale, o di altro titolo di studio conseguito
all'estero riconosciuto idoneo dalla vigente normativa.
L’ammissione al corso di laurea magistrale è subordinata
al possesso, prima dell’iscrizione, dei requisiti curriculari
consultabili al seguente indirizzo:
www.uniud.it/it/didattica/info-didattiche/conoscenzerequisiti-accesso/laurea-magistrale-banca-finanza

Obiettivo del percorso magistrale è offrire una serie di contenuti originali e innovativi nell’ambito della finanza, declinata nei suoi diversi aspetti: ciò rappresenta una coerente
evoluzione e perfezionamento delle conoscenze somministrate nel corso degli studi triennali.
I temi proposti sono affrontati in chiave gestionale, normativa e quantitativa in modo tale da fornire una visione integrata e completa dei diversi profili con cui è necessario oggi
approcciare la ‘dimensione’ della finanza. Un altro punto di
forza della didattica è la possibilità di utilizzare, attraverso
un laboratorio dedicato, la piattaforma Bloomberg, strumento professionale e sofisticato che consente uno studio,
non solo teorico, dei mercati finanziari, della valutazione
aziendale e della gestione di portafoglio.
Gli insegnamenti previsti sono stati testati attraverso
un’ampia esperienza e consentono ai laureati magistrali in
Banca e Finanza di occupare posizioni di rilievo presso istituzioni finanziarie e non, grazie alle competenze specialistiche acquisite e allo sviluppo di capacità di analisi critica
/ soluzione di problemi complessi. In particolare gli sbocchi
professionali sono identificabili in un ampio novero di professioni, esercitabili presso una pluralità di imprese di diverso genere (es.: manager presso banche / assicurazioni;
direttore finanziario in ambito di mid – large corporate) o in
forma di libera professione (es.: consulente finanziario).
Al fine di contestualizzare i contenuti dei corsi e operare utili
confronti con le realtà di mercato settimanalmente sono
previsti incontri con i principali operatori di settore (società
di consulenza, banche, assicurazioni, imprese, authority,
ecc.): inoltre nell’ambito dei singoli corsi sono previste numerose e qualificate testimonianze da parte di esperti.
La laurea magistrale in Banca e Finanza, per le caratteristiche che la connotano, rappresenta una sorta di unicum nel
panorama nazionale. Per agevolare il conseguimento del titolo è previsto che il secondo semestre del secondo anno
sia interamente dedicato alla realizzazione della tesi, che
può essere anche svolta mediante tirocinio in azienda. Con
l’anno accademico 2019 – 2020, per gli studenti part time
(per i quali la durata della LM è pari a 4 anni), è prevista la
possibilità di avvalersi di supporti e-learning per fruire dei
contenuti relativi a tutti gli insegnamenti previsti nel piano
di studi.
info.bancaefinanza@uniud.it

PIANO DI STUDI

1° ANNO
INSEGNAMENTI

2° ANNO
CFU

INSEGNAMENTI

CFU

Bilancio intermediari finanziari
(SECS-P/07)

6

Economia e gestione
assicurativa 2 (SECS-P/11)

6 (n.a.)

Diritto degli intermediari e
dei mercati finanziari (IUS/05)

9

Economia e gestione
bancaria 2 (SECS-P/11)

6 (n.a.)

Matematica finanziaria
dell’incertezza (SECS-S/06)

9

Finanza internazionale
(SECS-P/09) ***

6 (n.a.)

Storia della finanza (SECS-P/12)

6

Finanza straordinaria
(SECS-P/09) ***

6 (n.a.)

Economia e gestione
assicurativa 1 (SECS-P/11)

6

Laboratorio di finanza
(SECS-S/06)

Economia e gestione bancaria 1
(SECS-P/11)

6

Economia e gestione mobiliare
(SECS-P/11)

Organizzazione
6 (n.a.)
degli intermediari finanziari
(SECS-P/10)

9

Politica monetaria (SECS-P/02)

6

Corso CLA inglese **
Tirocinio/Seminari/Laboratori *

Ricerca bibliografica
per assegnazione tesi
Prova finale:
tesi di laurea

3

6 (n.a.)

6
18

* Gli studenti potranno conseguire 3 cfu a scelta
con un eventuale laboratorio (se attivato) o con
l’eventuale riconoscimento dei crediti per la
partecipazione ai seminari organizzati dal Corso di
Laurea oppure sostenendo un esame a scelta di 3
cfu attivati presso l’Ateneo.
** Corsi facoltativi CLA attivati gratuitamente per
consentire l’ottenimento della certificazione
linguistica fino al livello C1

*** Uno di questi esami deve essere
obbligatoriamente sostenuto, l’altro è consigliato
come insegnamento a scelta.
(n.a.) non attivato a.a. 2020/2021.
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
magistrale.
Gli studenti iscritti a tempo parziale possono
richiedere l’abilitazione al supporto e-learning.
Nell’a.a. 20/21 sono attivati i seguenti corsi:
1 anno – part-time primo semestre: Storia della
finanza 6 cfu, Diritto degli intermediari e dei
mercati finanziari 9 cfu.
1 anno – part-time secondo semestre: Bilancio
intermediari finanziari 6 cfu, Matematica
finanziaria dell’incertezza 9 cfu.
2 anno – part-time primo semestre: Economia e
gestione mobiliare 9 cfu, Politica monetaria 6 cfu.

Nei successivi anni accademici verranno
progressivamente attivati gli ulteriori
insegnamenti
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