Prot. 448/2013
AVVISO DI PROCEDURA COMPARATIVA PER IL CONFERIMENTO DI INCARICHI DI COLLABORAZIONE
PER ATTIVITA’ DIDATTICHE RELATIVE AL MASTER in
INTERMEDIARI, EMITTENTI E MERCATI FINANZIARI
Bando per procedura comparativa n. 3/2013

Visto il Regolamento per l’affidamento di incarichi di collaborazione, consulenza professionale e
prestazione occasionale in vigore presso Sapienza - Università di Roma, reso esecutivo con D.D. 768 del
12.08.2008
Considerato che dalla verifica preliminare non sono emerse disponibilità ovvero competenze adeguate per
far fronte alle esigenze rappresentate dal Dipartimento di Diritto ed Economia delle Attività Produttive.
E’ INDETTA
una procedura di valutazione comparativa, per titoli, per il conferimento di n. 24 incarichi di collaborazione
per lo svolgimento dell’attività di cui al successivo art. 1, presso il Dipartimento di Diritto ed Economia delle
Attività Produttive, nell’ambito del Master in “Intermediari, Emittenti e Mercati Finanziari” – a.a.
2013/2014. Tale attività è da svolgersi sotto la responsabilità della direzione scientifica del Master.
Art. 1
La presente procedura di valutazione comparativa per titoli e requisiti specifici di professionalità è volta a
selezionare docenti per il conferimento dei seguenti incarichi di insegnamento:
Modulo 1: I MERCATI FINANZIARI: NOZIONI DI BASE
1. Intermediari, emittenti e mercati finanziari: le norme costituzionali e comunitarie
Modulo 1.1 : AUTORITA’ E SOGGETTI DEL MERCATO
2. La Consob e le autorità di vigilanza sui mercati europei.
3. L’ISVAP
Modulo 2.1 : PRODOTTI E STRUMENTI FINANZIARI
4. Gli strumenti finanziari. Strumenti finanziari ibridi
5. Strumenti derivati ed enti pubblici
Modulo 2.2 : DISCIPLINA DEI SERVIZI DI INVESTIMENTO E DEGLI INTERMEDIARI
6.
Gli intermediari finanziari: servizi e attività di investimento, regole di
comportamento
7.
L'attività di vigilanza: principi, tipologie e metodi
8.
Il sistema di controlli interni degli intermediari
9.
L'offerta fuori sede
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Modulo 3 : BILANCIO D’ESERCIZIO E BILANCIO CONSOLIDATO
10. I principi contabili e i principi di revisione. I principi contabili internazionali
Modulo 4.1 : TECNICHE, PRODOTTI E STRUMENTI BANCARI, FINANZIARI E ASSICURATIVI
11. Le polizze assicurative a garanzia dei mutui bancari
12. Profili fiscali dei prodotti finanziari, assicurativi e previdenziali. Polizze vita rivalutabili, di
capitalizzazione, unit linked ed index linked
Modulo 4.2 : RENDIMENTO DEI PRODOTTI FINANZIARI
13. Nozioni di matematica finanziaria (regole di capitalizzazione; caratteristiche di rischio e
rendimento; prodotti assicurativi)
Modulo 4.3 : MERCATO ASSICURATIVO E RIASSICURATIVO: SPECIFICITÀ DELL’ATTIVITÀ DI
INTERMEDIAZIONE E DELLA VIGILANZA SUL SETTORE
14. Governance e controllo interno nei gruppi assicurativi e nelle singole imprese
Modulo 5.1 : DISCIPLINA DEGLI EMITTENTI E DELL'APPELLO AL PUBBLICO RISPARMIO
15. La sollecitazione all'investimento e offerta pubblica di vendita e offerta pubblica di
sottoscrizione
16. L'ammissione a quotazione
17. I patti parasociali
18. La tutela delle minoranze azionarie
Modulo 5.2 : CORPORATE GOVERNANCE E SISTEMA DEI CONTROLLI INTERNI
19. La funzione di compliance e di internal audit
Modulo 6.1 : DISCIPLINA DEI MERCATI
20. Le società di gestione del mercato: La Borsa Italiana S.p.A. e i diversi mercati gestiti
Modulo 7: AUTORITA’, CONTROLLI E SANZIONI. PROCEDURE DI CONCILIAZIONE E
ARBITRATO. MEDIAZIONE
21. Le sanzioni penali. La disciplina del market abuse: insider trading e aggiotaggio.
Modulo 8: DISCIPLINA ANTITRUST. CODICE DEL CONSUMO
22. La normativa sulla concorrenza sleale. La normativa antitrust. Il procedimento di fronte
all’Autorità Garante della Concorrenza e del Mercato.
Modulo 9.1: ELEMENTI BASE DI INFORMATICA
23. Elementi di Informatica applicata
Modulo 9.2: INGLESE ECONOMICO-GIURIDICO
24. Financial and Legal English
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Art. 2
Le attività oggetto degli incarichi avranno inizio nel mese di dicembre 2013 e termineranno nel mese di
novembre 2014. Il compenso sarà di euro 100,00 per ogni ora di lezione svolta. Il compenso è al lordo di
tutti gli oneri fiscali e previdenziali a carico del collaboratore.
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Art. 3
La collaborazione sarà espletata personalmente dal soggetto selezionato in piena autonomia senza vincoli
di subordinazione in coordinamento con la struttura.
Art. 4
Possono presentare domanda coloro che possiedono un titolo di Laurea quadriennale o magistrale e
accertata esperienza maturata nel settore. Tra i criteri per la valutazione rappresentano titolo
preferenziale:
•

Esperienza pluriennale nelle discipline oggetto del Master;

•

Produzione di pubblicazioni in tali materie;

•

idoneità ad insegnare in lingua inglese.
Art. 5

L’incarico sarà affidato sulla base della valutazione dei requisiti di cui all’art. 4.
Art. 6
La domanda di partecipazione, redatta in carta libera e sottoscritta in originale dal candidato, dovrà essere
presentata direttamente alla Segreteria del Master presso il Dipartimento di Economia e Diritto delle
Attività Produttive (alla c.a. del sig. Stefano Sansone), Sapienza Università di Roma – Via del Castro
Laurenziano n. 9 – 00161 Roma, entro e non oltre il 2 dicembre 2013, pena l’esclusione dalla procedura
comparativa, allegando alla stessa dichiarazioni dei titoli di studio posseduti, il curriculum e qualsiasi altra
documentazione si ritenga utile.
Art. 7
La Commissione, composta da n. 3 componenti, formula la graduatoria di merito. Della graduatoria sarà
data pubblicità mediante affissione all’Albo della struttura medesima e mediante pubblicazione sul sito web
del Dipartimento e dell’Università.
La Commissione si riserva di procedere all'affidamento dell'incarico anche in caso di una sola domanda
pervenuta.
Art. 8
Il Direttore del Dipartimento di Diritto ed Economia delle Attività Produttive, dopo aver verificato la
regolarità della procedura, ne approva gli atti. Il conferimento dell’incarico avverrà mediante la stipula di un
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contratto di diritto privato da sottoscrivere prima dell’inizio dell’attività tra il soggetto individuato ed il
Direttore del Dipartimento di Diritto ed Economia delle Attività Produttive. La mancata presentazione, il
giorno fissato per la stipula del contratto, sarà intesa come rinuncia alla stipula del contratto stesso.
Roma, 31/10/2013

Università degli Studi di Roma “La Sapienza”
Dipartimento di Diritto ed Economia delle attività produttive
Via del Castro Laurenziano n. 9, 00161 Roma
T (+39) 06 491665 F (+39) 06 49766281
http://dirpriva.eco.uniroma1.it

