SCHEDA DI PRESENTAZIONE

CORSO DI LAUREA MAGISTRALE IN ECONOMIA E FINANZA (LM-56)
DIPARTIMENTO DI ECONOMIA-UNIFG

Denominazione del corso di studio: ECONOMIA E FINANZA (LM-56)
Coordinatore del corso di studio: Prof. Caterina Tricase / caterina.tricase@unifg.it

1) FINALITA’ SPECIFICHE DEL CORSO

I laureati magistrali in Economia e Finanza saranno in grado di svolgere attività professionali nell’ambito dei
mercati finanziari ed assicurativi che richiedono una adeguata conoscenza del funzionamento dei mercati finanziari
e monetari e delle tecniche di finanza quantitativa. Il laureato magistrale in Economia e finanza potrà anche
svolgere il ruolo di Dottore Commercialista ed Esperto Contabile, nonché di libero professionista nell'area
economico-finanziaria ai livelli più elevati di competenza.
2) RISULTATI DI APPRENDIMENTO ATTESI

- Conoscenza e capacità di comprensione (knowledge and understanding)
Il laureato deve:
- conoscere i principali fondamenti della teoria della finanza e comprende l'assetto strutturale, in chiave evolutiva e
storica, dei moderni sistemi finanziari;
- possedere un background giuridico ed economico relativamente alla regolamentazione dei mercati monetari e
finanziari, degli intermediari finanziari e alla loro operatività;
-comprendere le principali teorie sottostanti la determinazione della struttura finanziaria e la governance
d'impresa;
- conoscere i principali metodi di valutazione delle imprese e delle principali operazioni di finanza straordinaria, alla
luce dell'obiettivo della creazione del valore per gli azionisti;
- comprendere e interpretare le dinamiche micro e macroeconomiche relative a singole imprese o a interi
sistemi economici.
- Capacità di applicare conoscenza e comprensione (applying knowledge and understanding)
Il laureato magistrale:
- possedere gli strumenti matematici per l'analisi statistica dei mercati finanziari e per la valutazione dei prodotti
finanziari scambiati in tali mercati (compresi i titoli derivati);
- approfondire alcuni aspetti dell'operatività delle banche di investimento (organizzazione e tecniche operative) e di
tematiche specifiche relative agli intermediari creditizi, quali la valutazione del merito creditizio,
l'organizzazione e l'operatività delle banche centrali, il funzionamento dei mercati monetari;
- valutare imprese operanti nei diversi settori economici secondo le più moderne tecniche di
valutazione;
- utilizzare l’analisi tecnica e l’analisi fondamentale ne llo studio dei mercati finanziari;
- sa gestire e ottimizzare portafogli di investimenti finanziari;

- interpretare la normativa finanziaria nazionale ed internazionale;
- lavorare in gruppo, eseguire ricerche su tematiche prestabilite ed avere una valida conoscenza operativa
delle tematiche affrontate.
- Autonomia di Giudizio (making judgements)
Il laureato magistrale:
-possiede capacità di sviluppo modelli economico -finanziari in particolare per il pricing dei prodotti
finanziari e per la gestione e ottimizzazione di portafogli;
- è in grado di analizzare il quadro economico, considerando le cause e i sintomi del processo economico
di globalizzazione dal punto di vista dei mercati finanziari;
-sa comprendere le principali tematiche e problematiche nell’operatività sui mercati finanziari domestici
e internazionali e dei meccanismi di trasmissione della politica monetaria.
L’autonomia di giudizio viene sviluppata in particolare tramite esercitazioni,seminari,preparazione di
elaborati, in occasione dell’eventuale attività di stage e tirocinio e tramite l’attività svolta per la
preparazione della prova finale. La verifica dell’acquisizione dell’autonomia di giudizio avviene tramite
la valutazione del grado di autonomia e capacità di lavorare, anche in gruppo, durante l’attività assegnata
in preparazione della prova finale e durante il tirocinio.

3) SBOCCHI OCCUPAZIONALI E PROFESSIONALI PREVISTI PER I LAUREATI

Il corso si propone di formare figure professionali in grado di:



applicare le conoscenze acquisite per risolvere problematiche inerenti la finanza d'azienda e l'economia degli
intermediari finanziari;
integrare le conoscenze acquisite e gestire la complessità dei fenomeni analizzati anche proponendo soluzioni
innovative in materia di corporate finance e investment banking.

Specialisti in attività finanziarie
Specialisti dei sistemi economici
Ricercatori e tecnici laureati nelle scienze economiche e statistiche
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