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Master Programme
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MASTER DEGREE IN FINANCE

SELEZIONI A.A. 2018/2019

Entro venerdì 8 marzo 2019 è possibile presentare la domanda per partecipare alla selezione del Corso di Laurea Magistrale in Intermediari, finanza internazionale e risk management, curriculum in Corporate and Investment banking valido per il
conseguimento del Double Degree tra la Facoltà di Economia dell'Università di Roma 'La Sapienza' e Institute of Economics
and Management of North-Caucasus Federal University (NCFU) per l’anno accademico 2018/2019.
L’ammissione al Double Degree è limitata ai primi 3 studenti di una graduatoria stilata da una Commissione appositamente
nominata e determinata:

•
•
•
•

per il 50% dal punteggio del curriculum della laurea triennale
per il 10% dal colloquio di tipo psico-attitudinale
per il 20% di conoscenza della lingua inglese (livello B2 per la lingua inglese)
per il 20% dalla votazione media degli esami previsti nel primo anno del corso di laurea magistrale.

Per poter frequentare il secondo anno in Russia, gli studenti selezionati dovranno aver superato tutti gli esami del primo anno
del corso IFIR- Curriculum in Corporate and Investment banking, entro l’appello del mese di luglio 2019.
La domanda, compilata in ogni sua parte e firmata, dovrà essere inviata, tramite e-mail, all’attenzione del Presidente del Corso, al seguente indirizzo: ifir.lm77@uniroma1.it.
Alla domanda potranno essere allegate le certificazioni che si ritengono utili ai fini della selezione (ad es. certificazione di conoscenza della lingua straniera).
Il modello di domanda è disponibile sulla pagina web dedicata al Corso di Laurea Magistrale in Intermediari, finanza internazionale e risk management sul sito del Dipartimento di Management– Sezione Didattica– Area Download

Il Presidente del CdS - Prof. Mario La Torre
PIANO DI STUDI
Primo anno (sede Italia)
Primo semestre
Storia della banca e delle crisi finanziarie
Diritto tributario delle società

Politiche economiche europee

Secondo anno (sede Stravopol - Russia)
CFU
6
6

9

CFU
Management of business value/Financial stabilization of
the crisis entities
Assessment of financial asset of corporation
International banking
International banking business
International finance
International financial reporting standards in corporate
business
Theory and practice of financing of corporations/ Budgeting Methodology

Ulteriori attività formative (art. 10, comma 5, lett. d—
D.M. 270/04) (Altre conoscenze utili per l’inserimento
nel mondo del lavoro)

Strategic financial management/Organization of firms
activities in a competitive environment
5

Financial designing and innovations in financial management/Short-term firm strategy

3
3
3
3
3
3
3
3
3

Risk management delle banche ed assicurazioni

9

Secondo semestre

Russian language (basic course for economists)

6

Educational practice

4

Research work

9

Diritto del mercato e degli strumenti finanziari

9

Pre-diploma practices

11

Corporate e investment banking

9

State final certification and thesis

9

Inferenza statistica

9

