UNIVERSITÀ CATTOLICA DEL SACRO CUORE - REGOLAMENTO DIDATTICO DI ATENEO

S EZIONE NONA
FACOLTÀ DI SCIENZE BANCARIE, FINANZIARIE E ASSICURATIVE
ART. 1
Alla Facoltà di Scienze bancarie, finanziarie e assicurative afferiscono i seguenti corsi di
laurea triennali:
a) corso di laurea in Economia dei mercati e degli intermediari finanziari
b) corso di laurea in Economia e diritto dell’intermediazione finanziaria
c) corso di laurea in Scienze statistiche e attuariali
Laurea in Economia dei mercati e degli intermediari finanziari
(Classe n. 17: Scienze dell’economia e della gestione aziendale)
- Laurea triennale ART. 2
Costituiscono obiettivi formativi specifici qualificanti il corso di laurea in Economia dei
mercati e degli intermediari finanziari, che afferisce alla Classe n. 17: Scienze dell’economia
e della gestione aziendale, le seguenti competenze, conoscenze e abilità:
- i laureati acquisiranno competenze di base in più ambiti disciplinari riconducibili alle aree
dell’economia aziendale e della finanza, dell’intermediazione finanziaria e bancaria con
particolare attenzione alla struttura dei mercati mobiliari, delle scienze matematiche e
statistiche applicate allo studio e all’interpretazione dei fenomeni economici, della
disciplina giuridica dei contratti e delle istituzioni finanziarie, nonché della micro e
macroeconomia;
- i laureati acquisiranno nozioni nell’ambito dell’economia aziendale ai fini della gestione
delle imprese (tipicamente banche e assicurazioni) con particolare riferimento agli aspetti
riguardanti la loro organizzazione e l’analisi dei bilanci; nell’ambito dei mercati e
dell’intermediazione finanziaria sia sugli strumenti e loro mercati di negoziazione sia
riguardo agli aspetti gestionali ed operativi degli intermediari finanziari; nell’ambito della
microeconomia e della macroeconomia ai fini di conseguire le conoscenze fondamentali
sul comportamento degli operatori economici e sugli aggregati dell’economia nazionale,
utili per l’analisi dei mercati finanziari e delle decisioni di investimento; nell’ambito delle
scienze matematiche e statistiche con la finalità di conseguire conoscenze di matematica
applicata e di metodologia statistica utili nello studio dei fenomeni economici in generale
e dei mercati finanziari in particolare; nell’ambito delle materie giuridiche ai fini del
completamento della propria preparazione sugli assetti istituzionali degli intermediari, dei
mercati e degli strumenti;
- nell’ambito specifico di competenza e per lo scambio di informazioni in generale, i
laureati sapranno utilizzare efficacemente, in forma scritta e orale, oltre l’italiano, la
lingua inglese e un’altra lingua da scegliersi tra francese, spagnolo o tedesco;
- i laureati possederanno adeguate competenze per la comunicazione e la gestione
dell’informazione anche con strumenti e metodi informatici e telematici;
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- in relazione agli obiettivi specifici del corso di laurea, sono previste attività di tirocinio
presso istituzioni finanziarie oltre a soggiorni di studio presso altre Università italiane ed
estere, anche nel quadro di accordi internazionali.
Considerata l’articolazione del mercato finanziario, degli strumenti e degli operatori
presenti, i laureati in Economia dei mercati e degli intermediari finanziari, grazie
all’interdisciplinarità del percorso formativo proposto saranno in grado di svolgere con
piena capacità e professionalità attività nel campo della gestione delle imprese di
intermediazione finanziaria, delle autorità di settore nonché di svolgere con competenza
attività consulenziale nei vari aspetti del settore dell’intermediazione finanziaria; le nozioni
acquisite in campo tecnico-gestionale consentiranno loro di proporsi come operatori in grado
di cogliere consapevolmente tutti i profili connessi all’intermediazione finanziaria e allo
sviluppo dei mercati.
Il tempo riservato allo studio personale o ad altre attività formative di tipo individuale è
pari almeno al 60% dell’impegno orario complessivo, e indicativamente attorno al 65-70%
per la maggioranza degli insegnamenti, con possibilità di percentuali minori per singole
attività formative a elevato contenuto sperimentale o pratico.
ART. 3
Sono titoli di ammissione quelli previsti dalle vigenti disposizioni di legge.
Il corso di laurea ha la durata normale di tre anni.
Per conseguire la laurea in Economia dei mercati e degli intermediari finanziari, lo
studente deve aver acquisito almeno 180 crediti formativi universitari.
ART. 4
Adempimenti del Consiglio della struttura didattica competente
Il Consiglio della struttura didattica competente determina annualmente:
- le modalità di verifica della preparazione iniziale degli studenti e le conseguenti attività
formative;
- gli insegnamenti che possono essere integrati da esercitazioni, laboratori, seminari, corsi
integrativi e da altre forme didattiche;
- l’elenco dei corsi effettivamente attivati e la distribuzione degli stessi tra i vari anni di
corso e le possibili sotto-unità (semestri, quadrimestri, ecc.), indicando quali
insegnamenti sono affiancati da attività didattiche integrative;
- l’attribuzione dei crediti formativi universitari alle diverse attività didattiche e formative,
compatibilmente con la ripartizione dei crediti prevista dai successivi articoli dal n. 6 al n.
11.
Gli insegnamenti si concluderanno con una prova di valutazione che deve comunque
essere espressa mediante una votazione in trentesimi. Ciò potrà valere anche per le altre
forme didattiche integrative per le quali potrà essere altresì prevista l’idoneità.
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ART. 5
Curricula
La laurea in Economia dei mercati e degli intermediari finanziari potrà articolarsi in
curricula che verranno specificati a livello di regolamento del corso di studio.
ART. 6
Attività formative relative alla formazione di base
Lo studente è tenuto ad acquisire i seguenti crediti per ambiti disciplinari:
12
Economico
SECS-P/01 - Economia politica
16
Aziendale
SECS-P/07 - Economia aziendale
SECS-P/11 - Economia degli intermediari finanziari
10
Statistico-matematico
SECS-S/01 - Statistica
SECS-S/06 - Metodi matematici dell’economia e delle scienze attuariali e finanziarie
5
Giuridico
IUS/01 - Diritto privato
Totale

43

ART. 7
Attività formative caratterizzanti
Lo studente è tenuto ad acquisire i seguenti crediti per ambiti disciplinari:
37
Aziendale
SECS-P/07 - Economia aziendale
SECS-P/11 - Economia degli intermediari finanziari
15
Statistico-matematico
SECS-S/01 - Statistica
SECS-S/06 - Metodi matematici dell’economia e delle scienze attuariali e finanziarie
15
Giuridico
IUS/04 - Diritto commerciale
IUS/05 - Diritto dell’economia
Totale

67
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ART. 8
Attività formative relative a discipline affini o integrative
Lo studente è tenuto ad acquisire i seguenti crediti per ambiti disciplinari:
10

Discipline economiche
SECS-P/01 - Economia politica
SECS-P/02 - Politica economica
Discipline economico-gestionali
SECS-P/09 - Finanza aziendale
Cultura scientifica, tecnologica e giuridica
INF/01 - Informatica
SECS-S/04 - Demografia
Formazione interdisciplinare
MAT/06 - Probabilità e statistica matematica

15
4

1

Totale

30

ART. 9
Attività formative scelte dallo studente
Lo studente è tenuto ad acquisire 10 crediti nell’ambito delle attività didattiche previste in
un elenco ad ampio spettro che il Consiglio della struttura didattica competente determina
annualmente.
ART. 10
Attività formative relative alla prova finale e alla competenza linguistica
Lo studente è tenuto ad acquisire 10 crediti superando le prove relative alle seguenti
attività:
- prova finale: 5 crediti;
- lingua inglese: 5 crediti.
ART. 11
Altre attività formative
Lo studente è tenuto ad acquisire 20 crediti nell’ambito delle seguenti attività:
- seconda lingua straniera, da scegliersi tra francese, spagnolo e tedesco, 5 crediti.
A scelta dello studente:
- tirocinio 15 crediti, oppure
- tre insegnamenti semestrali, di cui almeno uno di tipo informatico, da scegliersi in un
elenco predisposto dal Consiglio della struttura didattica competente.
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ART. 12
La prova finale può essere sostenuta secondo una delle seguenti tipologie:
- relazione scritta su un approfondimento metodologico connesso ad un insegnamento o ad
altra attività didattica;
- relazione scritta su un’attività didattica integrativa;
- presentazione di un elaborato frutto di un’attività di laboratorio, seminariale o altro;
- discussione orale di un tema multidisciplinare assegnato allo studente;
- eventuale altra modalità che sarà specificata in sede di regolamento del corso di studio.
Superato l’esame finale di laurea lo studente consegue il diploma di laurea in Economia
dei mercati e degli intermediari finanziari.
Laurea in Economia e diritto dell’intermediazione finanziaria
(Classe n. 17: Scienze dell’economia e della gestione aziendale)
- Laurea triennale ART. 13
Costituiscono obiettivi specifici qualificanti il corso di laurea in Economia e diritto
dell’intermediazione finanziaria, che afferisce alla Classe n. 17: Scienze dell’economia e
della gestione aziendale, le seguenti competenze, conoscenze e abilità.
- i laureati acquisiranno competenze di base nelle aree dell’economia aziendale, della
finanza, dell’intermediazione finanziaria e della sua disciplina giuridica (con particolare
attenzione alla struttura dei mercati mobiliari), delle scienze matematiche e statistiche
applicate all’interpretazione dei fenomeni economici, della micro e della macroeconomia;
- i laureati acquisiranno nozioni nell’ambito dell’economia aziendale e della finanza ai fini
della gestione delle imprese di intermediazione finanziaria, fra le quali banche e
assicurazioni, con particolare riferimento alla loro organizzazione e all’analisi dei bilanci;
nell’ambito dell’intermediazione finanziaria e dei mercati ai fini della conoscenza degli
strumenti, delle operazioni e dei mercati ove queste si svolgono; nell’ambito giuridico ai
fini della comprensione del quadro normativo in cui si collocano i soggetti e le attività da
essi svolte; nell’ambito della micro e della macroeconomia per comprendere la funzione
dei mercati e il formarsi delle decisioni di investimento; nell’ambito delle scienze
quantitative ai fini della capacità di analisi del funzionamento dei mercati e degli
strumenti utilizzati;
- nell’ambito specifico di competenza e per lo scambio di informazioni in generale, i
laureati sapranno utilizzare efficacemente, in forma scritta e orale, oltre l’italiano, la
lingua inglese e un’altra lingua, da scegliersi tra francese, spagnolo o tedesco;
- i laureati possederanno adeguate competenze per la comunicazione e la gestione
dell’informazione anche con strumenti e metodi informatici e telematici;
- in relazione agli obiettivi specifici del corso di laurea, sono previste attività di tirocinio
presso istituzioni finanziarie oltre a soggiorni di studio presso altre Università italiane ed
estere, anche nel quadro di accordi internazionali;
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- considerato che nel settore finanziario l’attività svolta ha ad oggetto prevalentemente
strumenti giuridici, che i relativi mercati sono sottoposti a regole particolari e che gli
intermediari sono destinatari di uno statuto di diritto speciale, i laureati in Economia e
diritto dell’intermediazione finanziaria, grazie allo sviluppo di conoscenze giuridiche
applicate, saranno in grado di svolgere, con autonomia e responsabilità, attività nel campo
della consulenza e della gestione di imprese di intermediazione finanziaria e delle
Autorità di settore; le nozioni acquisite sia sul versante tecnico che su quello normativo
consentiranno loro di proporsi come operatori in grado di cogliere consapevolmente tutti i
profili connessi all’intermediazione finanziaria.
Il tempo riservato allo studio personale o ad altre attività formative di tipo individuale è
pari almeno al 60% dell’impegno orario complessivo, e indicativamente intorno al 65-70%
per la maggioranza degli insegnamenti, con possibilità di percentuali minori per singole
attività formative a elevato contenuto sperimentale o pratico.
ART. 14
Sono titoli di ammissione quelli previsti dalle vigenti disposizioni di legge.
Il corso di laurea ha la durata normale di tre anni.
Per conseguire la laurea in Economia e diritto dell’intermediazione finanziaria, lo
studente deve aver acquisito almeno 180 crediti formativi universitari.
ART. 15
Adempimenti del Consiglio della struttura didattica competente
Il Consiglio della struttura didattica competente determina annualmente:
- le modalità di verifica della preparazione iniziale degli studenti e le conseguenti attività
formative;
- gli insegnamenti che possono essere integrati da esercitazioni, laboratori, seminari, corsi
integrativi e da altre forme didattiche;
- l’elenco dei corsi effettivamente attivati e la distribuzione degli stessi tra i vari anni di
corso e le possibili sotto-unità (semestri, quadrimestri, ecc.), indicando quali
insegnamenti sono affiancati da attività didattiche integrative;
- l’attribuzione dei crediti formativi universitari alle diverse attività didattiche e formative,
compatibilmente con la ripartizione dei crediti prevista dai successivi articoli dal n. 17 al
n. 22.
Gli insegnamenti si concluderanno con una prova di valutazione che deve comunque
essere espressa mediante una votazione in trentesimi. Ciò potrà valere anche per le altre
forme didattiche integrative per le quali potrà essere altresì prevista l’idoneità.
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ART. 16
Curricula
La laurea in Economia e diritto dell’intermediazione finanziaria potrà articolarsi in
curricula che verranno specificati a livello di regolamento del corso di studio.
ART. 17
Attività formative relative alla formazione di base
Lo studente è tenuto ad acquisire i seguenti crediti per ambiti disciplinari:
12
Economico
SECS-P/01 - Economia politica
11
Aziendale
SECS-P/07 - Economia aziendale
SECS-P/11 - Economia degli intermediari finanziari
10
Statistico-matematico
SECS-S/01 - Statistica
SECS-S/06 - Metodi matematici dell’economia e delle scienze attuariali e finanziarie
10
Giuridico
IUS/01 - Diritto privato
IUS/04 - Diritto commerciale
Totale

43

ART. 18
Attività formative caratterizzanti
Lo studente è tenuto ad acquisire i seguenti crediti per ambiti disciplinari:
31
Aziendale
SECS-P/07 - Economia aziendale
SECS-P/11 - Economia degli intermediari finanziari
10
Statistico-matematico
SECS-S/01 - Statistica
SECS-S/06 - Metodi matematici dell’economia e delle scienze attuariali e finanziarie
31
Giuridico
IUS/04 - Diritto commerciale
IUS/05 - Diritto dell’economia
Totale

72
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ART. 19
Attività formative relative a discipline affini o integrative
Lo studente è tenuto ad acquisire i seguenti crediti per ambiti disciplinari:
5

Discipline economiche
SECS-P/01 - Economia politica
Discipline economico-gestionali
SECS-P/09 - Finanza aziendale
Cultura scientifica, tecnologica e giuridica
INF/01 - Informatica
SECS-S/04 - Demografia
Formazione interdisciplinare
MAT/06 - Probabilità e statistica matematica

15
4

1

Totale

25

ART. 20
Attività formative scelte dallo studente
Lo studente è tenuto ad acquisire 10 crediti nell’ambito delle attività didattiche previste in
un elenco ad ampio spettro che il Consiglio della struttura didattica competente determina
annualmente.
ART. 21
Attività formative relative alla prova finale e alla competenza linguistica
Lo studente è tenuto ad acquisire 10 crediti superando le prove relative alle seguenti
attività:
- prova finale: 5 crediti;
- lingua inglese: 5 crediti.
ART. 22
Altre attività formative
Lo studente è tenuto ad acquisire 20 crediti nell’ambito delle seguenti attività:
- seconda lingua straniera, da scegliersi tra francese, spagnolo e tedesco: 5 crediti.
A scelta dello studente:
- tirocinio: 15 crediti, oppure
- tre insegnamenti semestrali, di cui almeno 1 di tipo informatico, da scegliersi in un elenco
predisposto dal Consiglio della struttura didattica competente.
ART. 23
La prova finale può essere sostenuta secondo una delle seguenti tipologie:
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- relazione scritta su un approfondimento metodologico connesso ad un insegnamento o ad
altra attività didattica;
- relazione scritta su un’attività didattica integrativa;
- presentazione di un elaborato frutto di un’attività di laboratorio, seminariale o altro;
- discussione orale di un tema multidisciplinare assegnato allo studente;
- eventuale altra modalità che sarà specificata in sede di regolamento del corso di studio.
Superato l’esame finale di laurea lo studente consegue il diploma di laurea in Economia e
diritto dell’intermediazione finanziaria.
Laurea in Scienze statistiche e attuariali
(Classe n. 37: Scienze statistiche)
- Laurea triennale ART. 24
Costituiscono obiettivi formativi specifici qualificanti il corso di laurea in Scienze
statistiche e attuariali, che afferisce alla Classe n. 37: Scienze statistiche, le seguenti
competenze, conoscenze e abilità:
- conoscenza della metodologia statistica, applicabile in generale a tutte le scienze
empiriche, e in particolare alle scienze economiche e sociali;
- la predetta conoscenza deve coprire i metodi della statistica descrittiva, applicabili allo
studio di popolazioni, e della statistica inferenziale, mediante la quale si eseguono
inferenze induttive dalle caratteristiche del campione a quelle della popolazione da cui il
campione è estratto;
- allo scopo di conseguire la padronanza dei metodi statistici, descrittivi e inferenziali, lo
studente dovrà conoscere, in via preliminare e propedeutica, gli strumenti fondamentali
dell’analisi matematica, dell’algebra matriciale e della geometria, e le loro applicazioni al
calcolo delle probabilità;
- le applicazioni economico-sociali saranno sorrette da conoscenze specifiche, che lo
studente dovrà acquisire relativamente agli ambiti dell’economia aziendale e
dell’economia politica;
- l’ambito applicativo generale del corso di laurea è costituito dai fenomeni finanziari, e in
particolare dai contratti di assicurazione riguardanti la durata della vita e l’accadimento di
eventi dannosi;
- il laureato dovrà possedere competenze pratiche ed operative, relative alla misura, alla
rilevazione e al trattamento dei dati pertinenti l’analisi statistica nei suoi vari aspetti
applicativi;
- il laureato dovrà possedere gli strumenti logico-concettuali e metodologici per la
progettazione ed esecuzione delle indagini statistiche (osservazionali e sperimentali) e per
il trattamento informatico di basi di dati;
- il laureato dovrà essere in grado di utilizzare efficacemente, in forma scritta e orale, la
lingua inglese, oltre all’italiano, nell’ambito specifico di competenza e per lo scambio di
informazioni in generale;
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- il laureato dovrà possedere adeguate competenze e strumenti per la comunicazione e la
gestione dell’informazione;
- in relazione agli obiettivi specifici del corso di laurea, sono previste attività di tirocinio
presso compagnie di assicurazione, banche e istituzioni finanziarie di vario tipo, oltre a
soggiorni di studio presso altre università italiane ed estere, anche nel quadro di accordi
internazionali.
I laureati in Scienze statistiche e attuariali svolgeranno attività professionali nel campo
dell’apprendimento e della diffusione della conoscenza statistica, con autonomia e
responsabilità; potranno inserirsi come esperti qualificati, in grado di produrre e gestire
l’informazione qualitativa e quantitativa.
Il tempo riservato allo studio personale o ad altre attività formative di tipo individuale è
pari almeno al 60% dell’impegno orario complessivo, e indicativamente intorno al 65-70%
per la maggioranza degli insegnamenti, con possibilità di percentuali minori per singole
attività formative ad elevato contenuto sperimentale o pratico.
ART. 25
Sono titoli di ammissione quelli previsti dalle vigenti disposizioni di legge.
Il corso di laurea ha la durata normale di tre anni.
Per conseguire la laurea in Scienze statistiche e attuariali, lo studente deve aver acquisito
almeno 180 crediti formativi universitari.
ART. 26
Adempimenti del Consiglio della struttura didattica competente
Il Consiglio della struttura didattica competente determina annualmente:
- le modalità di verifica della preparazione iniziale degli studenti e le conseguenti attività
formative;
- gli insegnamenti che possono essere integrati da esercitazioni, laboratori, seminari, corsi
integrativi e da altre forme didattiche;
- l’elenco dei corsi effettivamente attivati e la distribuzione degli stessi tra i vari anni di
corso e le possibili sotto-unità (semestri, quadrimestri, ecc.), indicando quali
insegnamenti sono affiancati da attività didattiche integrative;
- l’attribuzione dei crediti formativi universitari alle diverse attività didattiche e formative,
compatibilmente con la ripartizione dei crediti prevista dai successivi articoli dal n. 28 al
n. 33.
Gli insegnamenti si concluderanno con una prova di valutazione che deve comunque
essere espressa mediante una votazione in trentesimi. Ciò potrà valere anche per le altre
forme didattiche integrative per le quali potrà essere altresì prevista l’idoneità.
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ART. 27
Curricula
La laurea in Scienze statistiche e attuariali potrà articolarsi in curricula che verranno
specificati a livello di regolamento del corso di studio.
ART. 28
Attività formative relative alla formazione di base
Lo studente è tenuto ad acquisire i seguenti crediti per ambiti disciplinari:
42

Matematico-statistico-probabilistico-informatico
INF/01 - Informatica
MAT/05 - Analisi matematica
MAT/06 - Probabilità e statistica matematica
SECS-S/01 - Statistica
Totale

42

ART. 29
Attività formative caratterizzanti
Lo studente è tenuto ad acquisire i seguenti crediti per ambiti disciplinari:
63
Statistico-metodologico
MAT/06 - Probabilità e statistica matematica
SECS-S/01 - Statistica
SECS-S/03 - Statistica economica
SECS-S/04 - Demografia
SECS-S/06 - Metodi matematici dell’economia e delle scienze attuariali e finanziarie
18
Economico sociale
SECS-P/01 - Economia politica
Totale

81

ART. 30
Attività formative relative a discipline affini o integrative
Lo studente è tenuto ad acquisire i seguenti crediti per ambiti disciplinari:
18

Formazione interdisciplinare
SECS-P/08 - Economia e gestione delle imprese
SECS-P/09 - Finanza aziendale
SECS-P/11 - Economia degli intermediari finanziari
Totale

18

TITOLO II BIS – SEZIONE NONA -FACOLTÀ DI SCIENZE BANCARIE, FINANZIARIE E ASSICURATIVE11

UNIVERSITÀ CATTOLICA DEL SACRO CUORE - REGOLAMENTO DIDATTICO DI ATENEO

ART. 31
Attività formative scelte dallo studente
Lo studente è tenuto ad acquisire 10 crediti nell’ambito delle attività didattiche previste in
un elenco ad ampio spettro che il Consiglio della struttura didattica competente determina
annualmente.
ART. 32
Attività formative relative alla prova finale e alla competenza linguistica
Lo studente è tenuto ad acquisire 12 crediti superando le prove relative alle seguenti
attività:
- prova finale: 6 crediti;
- lingua inglese: 6 crediti.
ART. 33
Altre attività formative
Lo studente è tenuto ad acquisire 17 crediti nell’ambito delle seguenti attività.
A scelta dello studente:
- seconda lingua straniera, da scegliersi tra francese, spagnolo e tedesco, 5 crediti; oppure
ulteriori conoscenze informatiche, 5 crediti.
A scelta dello studente:
- tirocinio 12 crediti, oppure due corsi semestrali da scegliersi in un elenco dato, per 12
crediti.
ART. 34
La prova finale può essere sostenuta secondo una delle seguenti tipologie:
- relazione scritta su un approfondimento metodologico connesso ad un insegnamento o ad
altra attività didattica;
- relazione scritta su un’attività didattica integrativa;
- presentazione di un elaborato frutto di un’attività di laboratorio, seminariale o altro;
- discussione orale di un tema multidisciplinare assegnato allo studente;
- eventuale altra modalità che sarà specificata in sede di regolamento del corso di studio.
Superato l’esame finale di laurea lo studente consegue il diploma di laurea in Scienze
statistiche e attuariali.
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