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OBIETTIVI
Nell’ambito del corso di laurea IFIR, percorso Banking and Financial
Intermediaries, è previsto il Double Degree tra la Facoltà di Economia
di Sapienza Università di Roma e HEC - Université de Liège (Belgio). Il
corso di Laurea Magistrale con doppio titolo ha l’obiettivo di offrire una
specializzazione che combini la qualità dell’insegnamento nazionale e
internazionale, con la capacità di fornire competenze manageriali che
permettano l’inserimento di un giovane in un contesto internazionale.
Al termine del percorso formativo lo studente conseguirà i seguenti titoli:
•

Il titolo di Laurea rilasciato da rilasciato dall’HEC-ULg (Liegi, Belgio) è
“Master en Sciences de Gestion” à finalité spécialisée en “Banking &
Asset Management”;

•

Il titolo rilasciato da Sapienza Università di Roma consisterà in
“Laurea Magistrale” in “Intermediari, finanza internazionale e risk
management” – Curriculum Banking and Financial intermediaries.

COSA È IL DOUBLE DEGREE?

È un programma di studio integrato istituito da due o più atenei, che
permette agli studenti di frequentare una parte della carriera presso la propria
università e una parte presso le università partner coinvolte, ottenendo alla
fine del percorso un titolo riconosciuto in tutti i paesi coinvolti. L'opportunità
offerta da questo tipo di corsi internazionali è, innanzitutto, quella di inserirsi
in un contesto internazionale e, spesso, anche nel mondo del lavoro.

PERCORSO FORMATIVO
Primo anno alla Sapienza
Modelli matematici per le scelte di portafoglio (SECS S/06)
Politiche economiche europee (SECS P/01)
Risk management per le banche e digital banking (SECS P/11)
Strategie, bilancio e performance della banca (SECS P/11)
Diritto degli emittenti, degli intermediari e dei mercati finanziari (IUS 05)

CFU/
ECTS
9
6
9
6
9

Compliance e controlli interni nelle banche (SECS P/11)

6

Pricing degli strumenti e dei servizi finanziari (SECS P/01)

6

Uno a scelta tra:
•
Advanced portfolio management e ingegneria finanziaria
•
Economia dei mercati e degli intermediari finanziari internazionali (SECS P/11)
•
Rischio e intermediazione nelle imprese di assicurazione (SECS P/11)

9

Totale CFU

63

Secondo anno all’HEC-ULg

CFU/
ECTS

Ethics, Regulation and Compliance in Finance (FINA)

6

Due a scelta tra*:
•
Estate and Financial Planning (FIN)
•
International Finance (FINA0028-5)
•
Advanced Corporate Finance and Modeling (FINA0065)
•
Multinational Financial Management (FINA0059-1)
*La lista degli esami può subire piccole modifiche ogni anno

9

Skill portfolio (GEST3061-1) a scelta tra tutti quelli offerti da HEC

6

Language (other than English)
Strategy and Sustainability (GEST1076-1)
Un corso a scelta tra*:
•
Business Ethics (GEST)
•
Digital Business (GEST)
•
Entrepreneurship and innovation
*La lista degli esami può subire piccole modifiche ogni anno

9

Intership

7

Totale CFU

37

Prova finale discussa alla Sapienza

20

La partecipazione al DD richiede il possesso dei requisiti curriculari
previsti per l’immatricolazione e il superamento di una prova di ammissione
articolata in due step.

REQUISITI CURRICOLARI

I requisiti curriculari previsti dal Regolamento didattico di
Facoltà ed alla verifica della preparazione personale.
Si ritengono già in possesso dei requisiti curricolari i laureati in
una delle seguenti classi di Laurea:
L-18 (D.M. 270/04) e 17 (D.M. 509/99) –
Scienze dell’economia e della gestione aziendale;
L-33 (D.M. 270/04) e 28 (D.M. 509/99) –
Scienze economiche.

L’ammissione al Double Degree avviene sulla base di una selezione che
tiene conto del curriculum della Laurea Triennale, del livello di conoscenza
della lingua inglese (livello minimo richiesto B2), delle votazioni conseguite
nel primo anno di corso. Per essere accettati al secondo anno alla HEC, gli
studenti dovranno aver acquisito 60 CFU alla Sapienza, ossia aver superato
tutti gli esami del primo anno del corso IFIR.
Al termine della sessione di esami invernale del primo anno, sono messi
a bando i posti disponibili concordati con l’Università partner (almeno 4)
e si svolge la prima parte della selezione, che assegna 80 dei 100 punti
complessivi.
Tale punteggio assegnato da una Commissione presieduta dal responsabile
del DD del corso di studi è ottenuto come segue:
•
•
•

fino a 50 punti per il voto di Laurea Triennale;
fino a 20 punti per la votazione media degli esami previsti nel primo
semestre del primo anno del corso di Laurea Magistrale;
fino a 10 punti per il livello di conoscenza della lingua inglese (livello
minimo richiesto B2).

La graduatoria risultante sarà resa definitiva solo al termine della sessione
estiva degli esami, quando verranno assegnati i restanti 20 punti, sulla base
delle votazioni conseguite ed il completamento del primo anno.

1

AMMISSIONE IN 2 STEP

Graduatoria provvisoria
al termine della sessione
invernale degli esami

2

Graduatoria definitiva al
termine della sessione
estiva del primo anno

NB: OCCORRE OTTENERE I 60 CFU PREVISTI PER POTER PARTIRE.

✓ È richiesto il pagamento di registrazione e tasse universitarie a Sapienza
Università di Roma.
✓ Le spese di viaggio, soggiorno e altre spese nel Paese ospitante,
nonché quelle relative ai necessari visti assicurativi e di studio, sono
interamente a carico degli Studenti.
✓ Gli studenti selezionati possono beneficiare di contributi economici
per la mobilità internazionale

BORSE DI STUDIO

•

•

•

Per poter usufruire dei benefici della borsa di studio, lo studente
assegnatario di mobilità dovrà, prima della partenza, firmare il contratto
di mobilità e seguire le indicazioni che saranno fornite al momento
dell’assegnazione della mobilità stessa dal Settore Mobilità Extra-UE e
Accordi Didattica Internazionale.
La borsa di studio è erogata dall’Area per l’Internazionalizzazione –
Settore Mobilità extra UE e accordi didattica internazionale ed è pari a
700€ netti al mese per i primi cinque mesi di mobilità. L’importo per i
mesi successivi al sesto è fissato a 500€ netti al mese.
Gli Studenti possono usufruire della borsa di studio una sola volta per
ogni ciclo di studi, e non è cumulabile con altre borse di studio.

NB: E’ POSSIBILE PARTIRE ANCHE SE NON SI
RISULTA ASSEGNATARI DI BORSA DI STUDIO
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