Economia e gestione delle aziende di credito

Aziendale

Finanza aziendale e politiche finanziarie aziendali
Regolamentazione e vigilanza finanziaria sulle banche e sulle
assicurazioni in ambito italiano ed europeo

Aziendale
Aziendale

Obiettivi e modalità operative di operatori nella finanza straordinaria
dell'impresa

Aziendale

Modelli e implementazione di decisioni di investimento sui mercati dei
capitali in un'ottica di portafoglio; modelli di valutazione finanziaria di
imprese

Aziendale

Analisi e valutazione della gestione della banca; Modelli di operatività,
in Italia e nei principali paesi europei, del retail e del private banking

Aziendale

Diritto dei mercati finanziari in ambito europeo e italiano

Giuridica

x

x

Gestione Finanziaria

Complementi di Risk
Management

x

Diritto dei mercati finanziari

Politiche finanziarie
aziendali

x

Analisi Finanziaria

Economica

Corporate & Investment
Banking

Teoria e istituzioni della tassazione delle società , dei redditi finanziari e
degli investitori istituzionali, in Italia e nell'Unione Europea

Istituzioni e Mercati
Finanziari

Economica

Bank Management

Conoscenza e comprensione
Macroeconomia e mercati finanziari in economia aperta; rating sul
rischio sovrano; regolazione macroprudenziale

Metodi quantitativi per la
finanza

Descrittori di Dublino
Competenze sviluppate e verificate

Tassazione delle imprese e
delle attività finanziarie

Area

Risk Management

Aree, Unità didattiche e altre attività associate

Scenari Macrofinanziari

Matrice delle relazioni tra risultati di apprendimento attesi indicati dal CdS e attività didattiche del Corso di Studio
corso di studio magistrale: Analisi, Consulenza e Gestione Finanziaria

x
x
x

x
x

x

x

x

x

x

x

x

x
x

x

x
x

Algebra delle matrici ed equazioni differenziali sottostanti la teoria della
finanza per il pricing degli strumenti derivati e per il risk management;
analisi di regressione per la modellazione e previsione di dati
economico-finanziari

StatisticoMatematica

x

Principali metodi per la misurazione e gestione dei rischi finanziari, in
particolare quelli di mercato e di credito

StatisticoMatematica

x

Risk management in ambito macro, tramite l'esame di letteratura sulla
regolamentazione macroprudenziale, e micro, tramite stima e
valutazione di modelli econometrici su panel data

StatisticoMatematica

x

x

x

x

x

Capacità di applicare conoscenza e comprensione
Interpretazione critica di paper e documenti sull'evoluzione
macroeconomica e sugli scenari conseguenti sui mercati finanziari
Interpretazione di testi normativi sulla tassazione societaria, dei redditi
finanziari e degli investitori istituzionali; interpretazione di documenti e di
rapporti di istituzioni internazionali e di commissioni di studio governative

Economica

Aziendale

Calcolo della redditività attesa dagli investimenti; individuazione delle
fonti di valore legate alla struttura finanziaria di impresa; scelte di
allocazione all'interno di gruppi Multibusiness

Aziendale

Sistematizzazione le conseguenze della compliance, anche sotto il
profilo organizzativo e di auditing interno, della normativa di
regolamentazione e vigilanza in ambito italiano ed europeo

Aziendale

Sistematizzazione dei bisogni di finanziamenti esterni per operazioni di
finanza straordinaria e per progetti imprenditoriali innovativi

Aziendale

Identificazione di contributi di gestione attiva alla performance di
portafoglio; strategie di gestione dinamica di portafoglio; individuazione
di fonti di valore legate alla struttura finanziaria di impresa

Aziendale

Valutazione critica dei punti di forza e di debolezza di modelli di
operatività bancaria rivolta alla clientela retail, con particolare riferimento
ai canali distributivi e alle tecniche di credit scoring, e alla clientela
private

Aziendale

Interpretare le implicazioni delle principali regole giuridiche che
disciplinano il mercato mobiliare e della normativa di regolamentazione
finanziaria di secondo grado, in ambito europeo e italiano

Giuridica

Usare i più diffusi software statistico-econometrici e le principali banche
dati per produrre studi empirici su tematiche finanziarie; valutare
criticamente i risultati statistico-econometrici di paper e report

Statisticomatematica

Gestione Finanziaria

Analisi Finanziaria

Corporate & Investment
Banking

Complementi di Risk
Management

Diritto dei mercati finanziari

Istituzioni e Mercati
Finanziari

Bank Management

Politiche finanziarie
aziendali

x

Economica

Sistematizzazione dei bisogni che provengono dall'ambiente e dalla
clientela dei gruppi bancari, strategie principali e modelli di business,
nonchè aspetti giuridici connessi

Metodi quantitativi per la
finanza

Descrittori di Dublino
Competenze sviluppate e verificate

Tassazione delle imprese e
delle attività finanziarie

Area

Risk Management

Aree, Unità didattiche e altre attività associate

Scenari Macrofinanziari

Matrice delle relazioni tra risultati di apprendimento attesi indicati dal CdS e attività didattiche del Corso di Studio
corso di studio magistrale: Analisi, Consulenza e Gestione Finanziaria

x

x
x
x

x

x

x

x

x

x

x

x
x

Utilizzare i modelli di pricing ed hedging dei derivati e dei titoli strutturati

Statisticomatematica

x

Impostare un modello per la misurazione del rischio di mercato e del
rischio di credito in coerenza con i requisiti patrimoniali di Basilea

Statisticomatematica

x

Analizzare lo schema concettuale e discutere le implicazioni di policy di
paper accademici e di istituzioni internazionali sulla stabilità finanziaria

Statisticomatematica

x

x

x

Analisi Finanziaria

Gestione Finanziaria

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

Prova finale
(Tesi di laurea)

Corporate & Investment
Banking
x

Complementi di Risk
Management

x

Diritto dei mercati finanziari

Politiche finanziarie
aziendali

Metodi quantitativi per la
finanza

x

Istituzioni e Mercati
Finanziari

Sviluppare autonome riflessioni su tematiche relative a specifici ambiti
di approfondimento

x

Bank Management

Autonomia di giudizio
Rintracciare in autonomia le fonti informative, in particolare usando la
rete

Tassazione delle imprese e
delle attività finanziarie

Descrittori di Dublino
Competenze sviluppate e verificate

Risk Management

Aree, Unità didattiche e altre attività associate

Scenari Macrofinanziari

Matrice delle relazioni tra risultati di apprendimento attesi indicati dal CdS e attività didattiche del Corso di Studio
corso di studio magistrale: Analisi, Consulenza e Gestione Finanziaria

Selezionare gli approcci e gli strumenti più idonei per svolgere i compiti
cui sono chiamati a seconda delle responsabilità ricoperte nei diversi
ruoli ricoperti
Abilità comunicative
Esporre in forma scritta e orale le proprie analisi e valutazioni e le
implicazioni in termini di proposte e raccomandazioni riguardo a temi
congrui con gli ambiti disciplinari del corso di studio.
Utilizzare un lessico specialistico appropriato, anche in funzione dei
diversi interlocutori

x

x

x

x

x
x

x

Ricercare, usando come lingua di lavoro anche l'inglese, i siti cui far
riferimento per indicazioni ulteriori su dove e come acquisire nuovi
strumenti di lavoro, per affrontare quesiti su temi o casi non incontrati
durante il corso di studio

x

x

Metodo di studio e attitudine mentale per conoscere strumenti, norme e
istituzioni negli ambiti specifici del percorso di studi e per comprenderne
possibili evoluzioni

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

Capacità di apprendimento
x

x
x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x
x

