Master di PRIMO livello in ECONOMICS MONEY CREDIT and FINANCE

Articolo 1 – Informazioni didattiche
Codice corso

Codice 29000

Sede della
segreteria c/o il
Dipartimento

Codice edificio RM019,
Segreteria Master EMCF, Dipartimento di Economa e Diritto,
Facoltà di Economia, Sapienza Università di Roma, Via del
Castro Laurenziano,9 00161, Roma, Italia

Facoltà

Facoltà di Economia

Il Master si propone di realizzare un percorso formativo
finalizzato a fornire ai suoi discenti delle conoscenze sul
funzionamento dei mercati finanziari e la loro relazione con
l’economia reale. Il corso di Master è rivolto a soggetti interessati
a sviluppare una concreta professionalità nel campo dell’analisi
dell’economia reale e dei mercati finanziari. Per lo svolgimento
dei corsi e per l’organizzazione delle attività formative, il Master
si avvale: a) delle competenze didattiche e scientifiche, nei campi
Obiettivi formativi del
di base ed applicativi delle discipline inerenti gli obiettivi del
Master
Master, presenti nella Facoltà di Economia dell’Università degli
Studi di Roma “La Sapienza”; b) degli specifici apporti di esperti
ed operatori di provata e documentata esperienza che svolgono
la loro attività in strutture di ricerca pubbliche e private, e negli
organismi incaricati dello studio dell’economia e finanza, oppure
presso il settore privato.
Il corso è svolto in lingua inglese

Requisiti di accesso

Possono partecipare al Master EMCF coloro che sono in possesso
di un titolo universitario appartenente ad una classe di laurea
triennale. Saranno considerati titoli preferenziali titoli
universitari appartenenti ad una delle seguenti classi di laurea.
a) D.M. 270/2004: L-18 Scienze dell'economia e della gestione
aziendale; L-33 Scienze economiche; L-41 Statistica; LM-16
Finanza; LM-31 Ingegneria gestionale; LM-32 Ingegneria
informatica; LM-82 Scienze statistiche; LM-56 Scienze

dell'economia; LM-77 Scienze economico-aziendali; LM-83
Scienze statistiche attuariali e finanziarie. b) D.M. 509/1999: 17
Scienze dell'economia e della gestione aziendale; 28 Scienze
economiche; 37 Scienze statistiche; 19/S Finanza; 34/S Ingegneria
gestionale; 35/S Ingegneria informatica; 48/S Metodi per l'analisi
valutativa dei sistemi complessi; 64/S Scienze dell'economia; 84/S
Scienze economico-aziendali; 90/S Statistica demografica e
sociale; 92/S Statistica per la ricerca sperimentale; 91/S Statistica
economica, finanziaria ed attuariale.
Il percorso formativo ha durata annuale.
Il corso è a numero chiuso. Il numero massimo di partecipanti è
Numero minimo e
massimo di ammessi pari a 90 mentre il numero minimo, necessario per l’attivazione
del Master, è di 10.
Data di inizio non più tardi dell’inizio del mese febbraio 2019 e
Date presunte di inizio
conclusione entro gennaio 2020
e fine del corso
Uditori

Sì

Indicare un obbligo maggiore o uguale al 75% al monte ore
Obbligo di Frequenza complessivo delle lezioni.
Articolo 2 – Costo del Master
Importo quota di iscrizione

Indicare l’importo in cifre e lettere; importo
minimo € 5.000,00/cinquemila euro

I rata (50%) o rata unica
Scadenza

Indicare l’importo in cifre e in lettere
€ 2.500,00/duemila e cinquecento euro
15 febbraio 2019

II rata (se prevista)
Scadenza

Indicare l’importo in cifre e in lettere
€ 2.500,00/duemila e cinquecento euro
30 maggio 2019

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

La domanda di ammissione, corredata
dagli
allegati indicati nel bando unico, 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. DI Bartolomeo Giovanni
Sede Dipartimento di Economia e Diritto
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Indirizzo Via del Castro Laurenziano, 9
Nel caso di consegna a mano:
Segreteria didattica del Master
Sede Segreteria Amministrativa del Dipartimento
di Economa e Diritto
Indirizzo Facoltà di Economia (6 piano), Sapienza
Università di Roma, Via del Castro Laurenziano, 9
00161, Roma, Italia
Orari di apertura:
Lun, Mar, Mer, Gio, Ven: ore 9.00-12.00.
Nel caso di invio telematico tramite indirizzo email PEC:
dipartimentodieconomiaediritto@cert.uniroma1.it
Sede delle attività didattiche

Laboratorio di economia sperimentale e/o aule del
Dipartimento di Economa e Diritto, Facoltà di
Economia, Sapienza Università di Roma, Via del
Castro Laurenziano,9 00161, Roma, Italia

Indirizzo email
Prof. Giovanni Di Bartolomeo

giovanni.dibartolomeo@uniroma1.it
oppure

emcf@uniroma1.it

Recapiti telefonici

Phone +39 06 49766359
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