Master di SECONDO livello in “Banking and Finance”
______________________________________________________________________

Articolo 1 – Informazioni didattiche
Codice corso

14380

Sede della
segreteria c/o il
Dipartimento

Dipartimento di Management
Via del Castro Laurenziano, 9
00161 Roma RM
RM-019

Facoltà

Economia

Obiettivi
formativi del
Master

Requisiti di
accesso

Il Master si propone di realizzare un percorso formativo finalizzato a
formare competenze manageriali e professionali necessarie per operare
nella finanza dei mercati e nella corporate finance con un orientamento
specialistico ai rischi finanziari. Coerentemente con la propria finalità,
BA.FI. con il suo progetto formativo intende sviluppare le seguenti
capacità:
- acquisire una logica critica verso le problematiche di finanza aziendale
- gestire le tecniche della corporate finance;
- sperimentare innovazione del prodotto, nuove forme di consulenza e di
intermediazione creditizia a favore delle imprese;
- conoscere i meccanismi associabili alle varie tipologie di investimenti
finanziari, alle relative tecniche di valutazione, gestione e
commercializzazione di portafogli prodotti/clienti;
- stimare quali-quantitativamente la "posizione di rischio";
- comprendere gli aspetti giuridici e legali degli strumenti e delle operazioni
finanziarie.
Possono partecipare al Master, senza limitazioni di età e cittadinanza,
coloro che sono in possesso di un titolo universitario appartenente ad una
delle seguenti classi di laurea:
DENOMINAZIONE CLASSE DI NUMERO CLASSE DI
LAUREA
LAUREA
Scienze Giuridiche/Giurisprudenza
Finanza
Ingegneria gestionale
Statistica
per
la
ricerca
sperimentale - Scienze statistiche
Scienze dell'economia

31+22/S - LMG/01
19/S - LM-16
34/S - LM-31
92/S - LM-82
64/S - LM-56

Scienze economico-aziendali
Matematica

84/S - LM-77
45/S - LM-40

Possono altresì accedere al Master anche i possessori di una Laurea
conseguita in Italia in base al sistema previgente alla riforma universitaria
del D.M. 509/99 equiparata ad una delle classi suindicate, come da tabella
ministeriale https://www.cun.it/uploads/3852/par_2009_04_23.pdf?v=).
Possono accedere, altresì, al Master studenti in possesso di titoli
accademici rilasciati da Università straniere, preventivamente riconosciuti
equipollenti dal Consiglio Didattico Scientifico del Master al solo fine
dell’ammissione al corso e/o nell'ambito di accordi inter-universitari di
cooperazione e mobilità.
Numero minimo Il corso è a numero chiuso. Il numero massimo di partecipanti è pari a 30
e massimo di
mentre il numero minimo, necessario per l’attivazione del Master, è di 10.
ammessi
Date presunte di Il Master ha durata annuale. La data di inizio è prevista entro il 15
inizio e fine del Febbraio 2019. Il termine è previsto entro il 31 ottobre 2019.
corso
Uditori

SI

Obbligo di
Frequenza

La frequenza alle attività didattiche del corso è obbligatoria e deve essere
attestata con le firme degli iscritti; assenze per oltre il 25% del monte ore
complessivo delle lezioni comportano l’impossibilità di conseguire il titolo.

Articolo 2 – Costo del Master
Importo quota di iscrizione

I rata (50%) o rata unica
Scadenza

€ 10.000,00/diecimila
La tassa d'immatricolazione è esclusa dal costo del
corso ed è pari ad € 51,00.
€ 6.000,00/seimila
Scadenza 15 febbraio 2019

II rata (se prevista)
Scadenza

€ 4.000,00/quattromila
Scadenza 30 maggio 2019

Art. 3 – Informazioni utili agli studenti
Scadenza inoltro
domande di
ammissione

La domanda di ammissione, corredata dei suddetti allegati, deve
pervenire, entro e non oltre il 15 gennaio 2019 mediante
raccomandata A/R o consegna a mano o invio telematico (in
copia scansionata .pdf) ai seguenti recapiti:
Nel caso di invio mediante raccomandata A/R:
Direttore del Master Prof. Fabrizio Santoboni
presso Dipartimento di Management, Facoltà di Economia,
Università degli Studi di Roma "La Sapienza", Via del Castro
Laurenziano 9, 00161 Roma
In caso di spedizione fa fede il timbro di ricevimento degli Uffici
Amministrativi competenti e non la data di spedizione della
documentazione. Il concorrente che scelga l'adozione di tale
mezzo di consegna assume i rischi di recapiti tardivi.
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Nel caso di consegna a mano:
Segreteria didattica del Master
Dott.ssa Anna Mallamaci
Sede: Facoltà di Economia - Dipartimento di Management - IV
piano - Ala A
Indirizzo: Via del Castro Laurenziano 9, 00161 Roma
Giorni: Lunedì, Martedì, Mercoledì e Giovedì dalle ore 9.30 alle
ore 13.30 e dalle 14 alle 15.30; Venerdì dalle ore 9.30 alle ore
13.30.
Nel caso di invio telematico:
indirizzo e-mail concorsimanagement@uniroma1.it
----------------------------------------------Per essere ammesso al Master, il candidato viene valutato in
base al titolo universitario presentato.
In aggiunta alla valutazione per titoli, è prevista una prova di
ammissione il giorno 18 gennaio 2019, alle ore 10.30, presso
l'aula Parrillo (III piano), Dipartimento di Management, Facoltà di
Economia, Via del Castro Laurenziano 9, 00161 Roma.
La suddetta prova consiste in un colloquio tecnico motivazionale
e nella verifica della conoscenza della lingua inglese. Il colloquio
tecnico verterà sui seguenti argomenti: Statistica, Matematica
finanziaria, Tecnica e gestione dei mercati mobiliari. La
valutazione della prova di ammissione è a cura del Direttore del
Master e della Commissione di Selezione.

Sede delle attività
didattiche

La sede di svolgimento del Master è situata presso il
Dipartimento di Management della Facoltà di Economia, Via del
Castro Laurenziano, 9 - 00161 Roma.

Indirizzo email

Direttore: Prof. Fabrizio Santoboni
masterbafi@uniroma1.it
https://web.uniroma1.it/dip_management/didattica/master/masterbanking-and-finance

Recapiti telefonici

(+39) 06 49766989
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