DOUBLE DEGREE
LAUREA M AGISTRALE INTERMEDIARI,

MASTER EN SCIENCES DE GESTION À

FINANZA INTERNAZIONALE E RISK
MANAGEMENT

FINALITÉ SPÉCIALISÉE EN
BANKING & ASSET MANAGEMENT

SELEZIONI A.A. 2016/2017
Entro il 24 febbraio 2017 è possibile presentare la domanda per partecipare alla selezione del Corso di Laurea
Magistrale in Intermediari, finanza internazionale e risk management, valido per il conseguimento del Double Degree tra la Facoltà di Economia dell'Università di Roma 'La Sapienza' e HEC - Ecole de Gestion de l’Université de
Liège per l’anno accademico 2016/2017.
Il modello di domanda è disponibile sulla pagina web dedicata al Corso di Laurea Magistrale Intermediari, finanza
internazionale e risk management sul sito del Dipartimento di Management - sezione Didattica area download.
L’ammissione al Double Degree è limitata ai primi 4 studenti di una graduatoria stilata da una Commissione appositamente nominata e determinata:




per il 50% dal punteggio del curriculum della laurea triennale
per il 30% dal colloquio di tipo psico-attitudinale e di conoscenza della lingua inglese e francese
(livello B2 per la lingua inglese; livello A2 per la lingua francese)
per il 20 % dalla votazione media degli esami previsti nel primo anno del corso di laurea magistrale.

Per poter frequentare il secondo anno in Belgio, gli studenti selezionati dovranno aver superato tutti gli esami del
primo anno del corso IFIR, entro l’appello del mese di settembre 2017.
La domanda, compilata in ogni sua parte e firmata, va consegnata presso il Dipartimento di Management - Ala A
– stanza 1 (IV piano), rispettando i seguenti orari: lunedì, mercoledì e venerdì dalle 10.00 alle 12.30; martedì e
giovedì dalle 14.00 alle 15.30.
Il Presidente del CdS
Prof. Franco Tutino
PIANO DI STUDI
Primo anno (sede Italia)
Primo semestre
Modelli matematici per le scelte di portafoglio
Politica economica corso avanzato

Secondo anno (sede Belgio)*
CFU
9
6

Politiche economiche europee

6

Risk management delle banche ed assicurazioni

9

Secondo semestre

Ethics, Regulation and Compliance in Finance
Language (other than Enghish)
Due dei seguenti moduli a scelta dello studente:

Estate and Financial Planning

International Finance

Advanced Corporate Finance and Modeling

Multinational Financial Management
Strategy and Sustainability

CFU
5
3

10

4

Uno dei seguenti moduli a scelta dello studente:

Business Ethics

Digital Business

3

Diritto del mercato finanziario

9

Skill portfolio a scelta dello studente (HEC-ULG)

5

Economia dei mercati e degli intermediari finanziari

9

Stage

10

Strategie, bilancio e performance della banca
Strumenti derivati

6
6

* L’offerta formativa del secondo anno potrebbe subire variazioni in coerenza alla programmazione didattica dell’università di Liegi.
Prova finale

20

