
ALLEGATO 3 

 

CORSO DI LAUREA MAGISTRALE IN ECONOMICS AND FINANCE, coorte 2018 

 

Art. 3 – Organizzazione della Didattica, comma 5  

Di seguito vengono presentate, per anno di corso le attività formative proposte per i diversi curricula, che non necessitano di delibera di 

approvazione: 

 

- Curriculum: Banking and Finance 
 

ANNO DI CORSO DENOMINAZIONE CFU ORE SSD TAF AMBITO PROPEDEUTICITA’ NOTE 

1 ENGLISH FOR 
ECONOMICS AND 
BUSINESS 

1 24 NN ULTERIORI 
CONOSCENZE 
LINGUISTICHE 
(ALTRE ATTIVITA’) 

ULTERIORI 
ATTIVITA’ 
FORMATIVE (ART. 
10, COMMA 5, 
LETTERA D) 

Non sono previste 
propedeuticità 
obbligatorie, 
essendo comunque 
i titolari di 
insegnamenti 
tenuti a 
comunicare, 
all'inizio dei corsi, 
le conoscenze 
ritenute 
indispensabili 

 

1 ADVANCED 
ECONOMETRICS 

10 70 SECS-P/05 CARATTERIZZANTE ECONOMICO Non sono previste 
propedeuticità 
obbligatorie, 
essendo comunque 
i titolari di 
insegnamenti 
tenuti a 
comunicare, 
all'inizio dei corsi, 
le conoscenze 
ritenute 
indispensabili 

 

1 FINANCIAL ECONOMICS 10 70 SECS-P/01 CARATTERIZZANTE ECONOMICO Non sono previste 
propedeuticità 
obbligatorie, 

 



essendo comunque 
i titolari di 
insegnamenti 
tenuti a 
comunicare, 
all'inizio dei corsi, 
le conoscenze 
ritenute 
indispensabili 

1 MATHEMATICS FOR 
FINANCIAL RISK AND 
DERIVATIVES 

9 63 MAT/06 CARATTERIZZANTE STATISTICO-
MATEMATICO 

Non sono previste 
propedeuticità 
obbligatorie, 
essendo comunque 
i titolari di 
insegnamenti 
tenuti a 
comunicare, 
all'inizio dei corsi, 
le conoscenze 
ritenute 
indispensabili 

 

1 ADVANCED 
MACROECONOMICS 

10 70 SECS-P/02 AFFINE ECONOMICO Non sono previste 
propedeuticità 
obbligatorie, 
essendo comunque 
i titolari di 
insegnamenti 
tenuti a 
comunicare, 
all'inizio dei corsi, 
le conoscenze 
ritenute 
indispensabili 

 

1 ADVANCED 
CORPORATE FINANCE 
AND ACCOUNTING 

12 84 
 

SECS-P/07 CARATTERIZZANTE AZIENDALE Non sono previste 
propedeuticità 
obbligatorie, 
essendo comunque 
i titolari di 
insegnamenti 
tenuti a 
comunicare, 
all'inizio dei corsi, 
le conoscenze 

 



ritenute 
indispensabili 

1 CAPITAL MARKETS LAW 
AND REGULATION 

6 42 IUS/05 CARATTERIZZANTE GIURIDICO Non sono previste 
propedeuticità 
obbligatorie, 
essendo comunque 
i titolari di 
insegnamenti 
tenuti a 
comunicare, 
all'inizio dei corsi, 
le conoscenze 
ritenute 
indispensabili 

 

1 BANKING: FINANCIAL 
AND RISK 
MANAGEMENT 

6 42 SECS-P/11 AFFINE AZIENDALE Non sono previste 
propedeuticità 
obbligatorie, 
essendo comunque 
i titolari di 
insegnamenti 
tenuti a 
comunicare, 
all'inizio dei corsi, 
le conoscenze 
ritenute 
indispensabili 

 

2 ANALYSIS OF 
INVESTMENT PROJECTS 

6 42 SECS-P/01 CARATTERIZZANTE ECONOMICO Non sono previste 
propedeuticità 
obbligatorie, 
essendo comunque 
i titolari di 
insegnamenti 
tenuti a 
comunicare, 
all'inizio dei corsi, 
le conoscenze 
ritenute 
indispensabili 

 

2 PERSONAL FINANCE 9 63 SECS-P/05 CARATTERIZZANTE ECONOMICO Non sono previste 
propedeuticità 
obbligatorie, 
essendo comunque 
i titolari di 

 



insegnamenti 
tenuti a 
comunicare, 
all'inizio dei corsi, 
le conoscenze 
ritenute 
indispensabili 

2 BANKING: CAPITAL 
MARKETS 

6 42 SECS-P/11 AFFINE  AZIENDALE Non sono previste 
propedeuticità 
obbligatorie, 
essendo comunque 
i titolari di 
insegnamenti 
tenuti a 
comunicare, 
all'inizio dei corsi, 
le conoscenze 
ritenute 
indispensabili 

 

2 COMPUTATIONAL 
FINANCE 

9 63 SECS-P/05 CARATTERIZZANTE  ECONOMICO Non sono previste 
propedeuticità 
obbligatorie, 
essendo comunque 
i titolari di 
insegnamenti 
tenuti a 
comunicare, 
all'inizio dei corsi, 
le conoscenze 
ritenute 
indispensabili 

 

 

 

A SCELTA  12       

TIROCINIO         

PROVA FINALE  14       

 

 

 

Possono essere indicate 

eventuali attività tra loro 

alternative, specifici obblighi 

di frequenza, sedi didattiche 

diverse da quella principale, 

lingua di erogazione diversa 

da quella del corso, ecc. …. 

Eventuali 

attività 

propedeutiche 

da sostenere 

Tipologia 

dell’attività 

formativa 

(descrizione 

per esteso) 

SSD o 

elenco dei 

settori 

dell’attività 

formativa 

Numero di 

Ore totali di 

lezione 

previste 

Possono essere indicate 

eventuali attività tra loro 

alternative, specifici obblighi 

di frequenza, sedi didattiche 

diverse da quella principale, 

lingua di erogazione diversa 

da quella del corso, ecc. …. 

Eventuali 

attività 

propedeutiche 

da sostenere 

Tipologia 

dell’attività 

formativa 

(descrizione 

per esteso) 

SSD o 

elenco dei 

settori 

dell’attività 

formativa 

Numero di 

Ore totali di 

lezione 

previste 



- Curriculum: Economics  

ANNO DI CORSO DENOMINAZIONE CFU ORE SSD TAF AMBITO PROPEDEUTICITA’ NOTE 

1 ENGLISH FOR 
ECONOMICS AND 
BUSINESS 

1 24 NN ULTERIORI 
CONOSCENZE 
LINGUISTICHE 
(ALTRE ATTIVITA’) 

ULTERIORI 
ATTIVITA’ 
FORMATIVE (ART. 
10, COMMA 5, 
LETTERA D) 

Non sono previste 
propedeuticità 
obbligatorie, 
essendo comunque 
i titolari di 
insegnamenti 
tenuti a 
comunicare, 
all'inizio dei corsi, 
le conoscenze 
ritenute 
indispensabili 

 

1 ADVANCED 
ECONOMETRICS 

10 70 SECS-P/05 CARATTERIZZANTE ECONOMICO Non sono previste 
propedeuticità 
obbligatorie, 
essendo comunque 
i titolari di 
insegnamenti 
tenuti a 
comunicare, 
all'inizio dei corsi, 
le conoscenze 
ritenute 
indispensabili 

 

1 ADVANCED 
MICROECONOMICS 

10 70 SECS-P/01 CARATTERIZZANTE ECONOMICO Non sono previste 
propedeuticità 
obbligatorie, 
essendo comunque 
i titolari di 
insegnamenti 
tenuti a 
comunicare, 
all'inizio dei corsi, 
le conoscenze 
ritenute 
indispensabili 

 

1 MATHEMATICS FOR 
ECONOMICS 

9 63 SECS-S/06 CARATTERIZZANTE STATISTICO-
MATEMATICO 

Non sono previste 
propedeuticità 
obbligatorie, 
essendo comunque 

 



i titolari di 
insegnamenti 
tenuti a 
comunicare, 
all'inizio dei corsi, 
le conoscenze 
ritenute 
indispensabili 

1 ADVANCED 
MACROECONOMICS 

10 70 SECS-P/02 AFFINE ECONOMICO Non sono previste 
propedeuticità 
obbligatorie, 
essendo comunque 
i titolari di 
insegnamenti 
tenuti a 
comunicare, 
all'inizio dei corsi, 
le conoscenze 
ritenute 
indispensabili 

 

1 ADVANCED 
CORPORATE FINANCE 
AND ACCOUNTING 

12 84 
 

SECS-P/07 CARATTERIZZANTE AZIENDALE Non sono previste 
propedeuticità 
obbligatorie, 
essendo comunque 
i titolari di 
insegnamenti 
tenuti a 
comunicare, 
all'inizio dei corsi, 
le conoscenze 
ritenute 
indispensabili 

 

1 MICROECONOMETRICS 6 42 SECS-P/05 CARATTERIZZANTE ECONOMICO Non sono previste 
propedeuticità 
obbligatorie, 
essendo comunque 
i titolari di 
insegnamenti 
tenuti a 
comunicare, 
all'inizio dei corsi, 
le conoscenze 

 



ritenute 
indispensabili 

1 CAPITAL MARKETS LAW 
AND REGULATION 

6 42 IUS/05 CARATTERIZZANTE GIURIDICO Non sono previste 
propedeuticità 
obbligatorie, 
essendo comunque 
i titolari di 
insegnamenti 
tenuti a 
comunicare, 
all'inizio dei corsi, 
le conoscenze 
ritenute 
indispensabili 

 

2 ADVANCED 
INTERNATIONAL 
ECONOMICS AND 
APPLIED 
MACROECONOMICS 
(C.I.) 

12  di cui 
 
6 
 
6 

84 di cui 
 
42 
 
42 

 
 
SECS-P/01 
 
SECS-P/01 

CARATTERIZZANTE ECONOMICO Non sono previste 
propedeuticità 
obbligatorie, 
essendo comunque 
i titolari di 
insegnamenti 
tenuti a 
comunicare, 
all'inizio dei corsi, 
le conoscenze 
ritenute 
indispensabili 

 

2 HUMAN CAPITAL AND 
HEALTH 

6 42 SECS-P/02 AFFINE ECONOMICO Non sono previste 
propedeuticità 
obbligatorie, 
essendo comunque 
i titolari di 
insegnamenti 
tenuti a 
comunicare, 
all'inizio dei corsi, 
le conoscenze 
ritenute 
indispensabili 

 

2 INDUSTRIAL 
ECONOMICS 

6 42 SECS-P/01 CARATTERIZZANTE ECONOMICO Non sono previste 
propedeuticità 
obbligatorie, 
essendo comunque 
i titolari di 

 

Possono essere indicate 

eventuali attività tra loro 

alternative, specifici obblighi 

di frequenza, sedi didattiche 

diverse da quella principale, 

lingua di erogazione diversa 

da quella del corso, ecc. …. 

Eventuali 

attività 

propedeutiche 

da sostenere 

Tipologia 

dell’attività 

formativa 

(descrizione 

per esteso) 

SSD o 

elenco dei 

settori 

dell’attività 

formativa 

Numero di 

Ore totali di 

lezione 

previste 



insegnamenti 
tenuti a 
comunicare, 
all'inizio dei corsi, 
le conoscenze 
ritenute 
indispensabili 

2 ADVANCED PUBLIC 
ECONOMICS 

6 42 SECS-P/03 AFFINE ECONOMICO Non sono previste 
propedeuticità 
obbligatorie, 
essendo comunque 
i titolari di 
insegnamenti 
tenuti a 
comunicare, 
all'inizio dei corsi, 
le conoscenze 
ritenute 
indispensabili 

 

 

 

A SCELTA  12       

TIROCINIO         

PROVA FINALE  14       

 

 

 

 Insegnamenti opzionali: 

 

2 BANKING: ADVANCED 
RISK MANAGEMENT 
 

6 42 SECS-P/11 
 

AFFINE  AZIENDALE   

2 BEHAVIORAL 
ECONOMICS 

 

6 42 SECS-P/01 CARATTERIZZANTE ECONOMICO   

2 ENVIRONMENTAL AND 
ENERGY ECONOMICS 
 

6 42 SECS-P/01 CARATTERIZZANTE ECONOMICO   

2 GAMES AND 
ECONOMIC BEHAVIOR: 

6 42 SECS-P/01 CARATTERIZZANTE ECONOMICO   



THEORY AND 
EXPERIMENTS 

2 HISTORY OF ECONOMIC 
THOUGHT 

6 42 SECS-P/04 
 

AFFINE ECONOMICO   

2 POLITICAL ECONOMY 
 

6 42 SECS-P/01 CARATTERIZZANTE ECONOMICO   

 


