Regolamento didattico del Corso di laurea magistrale
in ECONOMIA, FINANZA E ASSICURAZIONI
(classe LM 16-56)
A.A. 2020/2021
presso il Dipartimento di Scienze dell'Economia
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ART. 1
Il corso di studio in breve

Il corso di laurea magistrale interclasse Economia, Finanza e Assicurazioni propone un percorso formativo finalizzato a dotare il laureato di
conoscenze economico-finanziarie, gestionali e giuridiche, nonché di metodi e strumenti statistico-quantitativi funzionali all’inserimento
professionale nell'ambito dei mercati reali, finanziari e assicurativi.
Il corso rappresenta una opportunità di approfondimento delle tematiche affrontate nel percorso curriculare avviato con il corso di laurea triennale in
Economia e Finanza e offre altresì solide basi per intraprendere ulteriori percorsi di formazione post laurea.
Il corso in Economia, Finanza e Assicurazioni integra le competenze proprie della classe LM16 e della classe LM56, in accordo con la crescente
domanda di specialisti con competenze analitiche e operative trasversali. Il laureato in Economia, Finanza e Assicurazioni conosce il
funzionamento, la regolamentazione e l'evoluzione dei mercati reali, finanziari e assicurativi, è in grado di gestire e valutare i rischi bancari e
assicurativi, sa applicare modelli decisionali e gestionali innovativi delle aziende di intermediazione finanziaria, conosce il funzionamento della
finanza pubblica. Inoltre, il corso fornisce gli strumenti teorici e quantitativi necessari per la formulazione delle analisi di previsione tipiche dei
contesti caratterizzati da incertezza e asimmetrie informative.
Il corso prevede un percorso comune al primo anno e due percorsi didattici al secondo anno: uno in Finanza e Assicurazioni per lo studente che opta
per il conseguimento della laurea magistrale LM16 in Finanza e l'altro per lo studente che opta per il conseguimento della laurea magistrale LM56
in Scienze dell'Economia.
ART. 2
Obiettivi formativi specifici del corso e descrizione del percorso

Il corso di laurea magistrale in Economia Finanza e Assicurazioni (EFA) si propone di formare figure con elevata professionalità e competenze
interdisciplinari che coniughino la dimensione microeconomica della gestione dei rischi delle banche e dell'asset-liability management per le
compagnie di assicurazione con la dimensione macroeconomica dell'analisi del funzionamento e degli andamenti dei mercati finanziari e degli effetti
che questi hanno sulla formazione del risparmio, sulle decisioni di investimento, sulla crescita e sul ciclo economico.
In particolare, il corso di laurea magistrale EFA sfrutta la possibilità di istituire corsi appartenenti a due classi diverse, per offrire un percorso che
integri le competenze proprie della classe LM16 e LM56. Questo risponde alla crescente domanda di specialisti con competenze analitiche e operative
di alto livello, che padroneggino le tecniche e gli strumenti matematico-statistici necessari per l'analisi delle decisioni in condizioni di incertezza e
sappiano applicarle, sia nell'ambito della gestione dei rischi che in quello dell'interpretazione e previsione dell'andamento delle principali variabili
macroeconomiche, grazie ad una solida conoscenza dei modelli e delle metodologie della scienza economica.
Il corso intende assegnare rilievo ad una formazione che privilegia il metodo della ricerca e si prefigge i seguenti
obiettivi formativi specifici:
- solida conoscenza dei modelli economici e matematico-statistici per l'analisi dei mercati finanziari e lo studio della congiuntura e della crescita;
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- conoscenza dei principali istituti di regolazione dei mercati, in particolare finanziari ed assicurativi;
- padronanza dei modelli e delle tecniche attuariali, nonché acquisizione di competenze specialistiche nell'utilizzo di strumenti matematico-statistici
per la finanza e nell'analisi dei legami tra risk management e capital budgeting;
- acquisizione delle metodologie della scienza economica per analizzare i processi di formazione del risparmio e
dell'investimento e formulare previsioni sugli scenari macroeconomici.
A tal fine il percorso è costituito attorno ad un ampio nucleo comune di insegnamenti, che garantiscono l'unitarietà del corso indipendentemente dalla
scelta della classe operata dagli studenti. Gli insegnamenti comuni sono suddivisi tra le aree disciplinari economica, matematico-statistica, giuridica
e aziendale, per quest'ultima con particolare riferimento agli intermediari finanziari, per un totale di 60 crediti. A partire da questa base comune agli
studenti è offerto un percorso di specializzazione, limitato dal punto di vista dell'impegno accademico, ma importante da quello formativo, in modo
che il laureato possa caratterizzare il proprio profilo verso una formazione più orientata alla finanza o all'analisi economica. Lo studente che sceglie
la classe LM-16 si dedicherà all'approfondimento ulteriore delle discipline di carattere finanziario, attuariale e statistico, mentre lo studente che sceglie
la classe LM-56 approfondirà tematiche micro- e macro-economiche, di economia internazionale e di economia e gestione delle aziende.
A questo si aggiungono le altre attività formative comuni che comprendono la preparazione della tesi di laurea magistrale, insegnamenti a scelta dello
studente e altre attività relative alle conoscenze linguistiche e al tirocinio formativo.
ART. 3
Conoscenze, competenze e abilità da acquisire

Conoscenza e capacità di comprensione
I laureati possiedono:
- conoscenze fondamentali delle metodologie statistico-quantitative per la comprensione, la previsione e la simulazione delle dinamiche di fenomeni
economici e finanziari, connessi anche all’analisi dei mercati finanziari e di alcuni tipi di fenomeni ambientali, nonché degli strumenti computazionali
idonei per l’elaborazione di modelli stocastici.

- conoscenze fondamentali inerenti all’allocazione strategica degli asset, nonché alla definizione del profilo di rischio degli investitori nei processi di
investimento;

- conoscenze avanzate riguardanti il funzionamento dei mercati reali e finanziari e dei sistemi economici aperti agli scambi internazionali, delle
istituzioni economiche e dei metodi di analisi econometrica.

- conoscenze fondamentali inerenti agli strumenti linguistici necessari per sviluppare le competenze comunicative e per acquisire familiarità con i testi
avanzati e contesti delle lingue straniere (inglese o francese o spagnolo), con particolare riferimento a quelli economici e finanziari.
- conoscenze approfondite in materia di impresa, proprietà intellettuale, società, contratti di impresa e di titoli di credito, unitamente a nozioni su
mercato mobiliare, banche, assicurazioni e altri intermediari finanziari.
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Capacità di applicare conoscenza e comprensione
I laureati possiedono:
- capacità: di utilizzare strumenti quantitativi a supporto dell'asset-liability management delle assicurazioni e dell'analisi dei mercati finanziari, anche
a scopi previsionali e di adattare appropriati modelli stocastici a supporto di diverse aree strategiche del settore finanziario e assicurativo, anche per
dati di natura ambientale.
- capacità di allocazione strategica di asset finanziari; tenendo in considerazione il profilo di rischio degli investitori; nonché i legami tra risk
management e capital budgeting.

- capacità di analizzare il funzionamento dei mercati reali, finanziari e assicurativi; nonché di valutare gli effetti delle politiche economiche sulle scelte
dei consumatori e delle imprese e il conseguente impatto sul benessere sociale di economie aperte agli scambi internazionali;
- capacità di formulare previsioni sull'andamento delle principali variabili macroeconomiche sulla base dell'analisi di serie storiche o dati panel.
ART. 4
Sbocchi occupazionali e professionali per i laureati

Professionista nelle dinamiche economiche, finanziarie e assicurative
Funzione in un contesto di lavoro:
Il percorso permette di formare professionisti ed economisti che abbiano elevate competenze nelle diverse aree strategiche della finanza e
dell'economia.

In linea anche con le attuali esigenze del sistema economico-finanziario e assicurativo, il laureato in Economia, Finanza e Assicurazioni, a seconda
della classe scelta, possiede competenze specialistiche in:
a) finanza e assicurazioni, per lo svolgimento di funzioni di alto livello nell'ambito bancario e assicurativo, con riferimento alla gestione dei rischi
bancari, l'utilizzo della tecnica attuariale e l'analisi degli andamenti dei mercati finanziari e assicurativi;
b) sistemi economici, al fine di svolgere di funzioni dirigenziali nel settore privato e pubblico, anche a livello internazionale, per l'interpretazione e
la previsione delle principali variabili macroeconomiche.

Competenze associate alla funzione:
Il laureato in Economia, Finanza e Assicurazioni, grazie alla conoscenza degli strumenti quantitativi per la valutazione del contesto e per le
previsioni, del risk management, dell'economia internazionale e degli aspetti giuridici sulla regolamentazione dei mercati finanziari, può svolgere
attività di analisi di natura economico-finanziaria in ambito bancario, assicurativo e in istituti di credito. Avendo anche competenze in campo
economico-aziendale, può svolgere la propria attività lavorativa anche presso Imprese (particolarmente nei ruoli destinati alla gestione finanziaria-
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assicurativa) ed in Enti pubblici, anche in ambito internazionale, sia con funzioni dirigenziali sia con funzioni di analista nei centri studio.

La preparazione in materie finanziarie e assicurative consente, altresì, al laureato della LM16 di esercitare la professione di attuario, previo
superamento dell'esame di abilitazione professionale.
Sbocchi occupazionali:
Il laureato in Economia Finanza e Assicurazioni può accedere a carriere professionali presso molteplici soggetti che operano in ambito economico,
finanziario ed assicurativo:
- Imprese (particolarmente nei ruoli destinati alla gestione finanziaria ed assicurativa),
- Enti pubblici,
- Aziende di credito, banche d'affari italiane ed internazionali,
- Istituzioni ed agenzie di regolamentazione dei mercati,
- Banche centrali ed organismi monetari,
- Centri studi.

Inoltre, i laureati nella classe LM16 possono esercitare la libera professione di Attuario previo superamento dell'esame di stato.
ART. 5
Professioni di riferimento a cui prepara il corso
1.Specialisti in attività finanziarie - (2.5.1.4.3)
2.Specialisti dei sistemi economici - (2.5.3.1.1)
ART.6
Curricula del corso di studio

Il corso prevede un insieme di insegnamenti comuni, quasi interamente collocati al primo anno, che forniscono le conoscenze teoriche e di base
nell'ambito delle discipline di natura economica, giuridica e matematico-statistica e due curricula.
Il primo curriculum, denominato Finanza e assicurazioni prevede discipline finalizzate a formare laureati magistrali nella classe LM-16:
I anno Finanza e Assicurazioni
Finanza quantitativa
II anno Finanza e Assicurazioni
Analisi statistica spaziale
Matematica attuariale e tecnica attuariale delle assicurazioni
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Il secondo curriculum, denominato Economico prevede discipline finalizzate a formare laureati magistrali nella classe LM-56:
I anno Economico
Ricerche di mercato

ore per 1
CFU
Analisi delle serie
storiche

Denominazione
insegnamento

monodisciplinare

Tipo Insegnamento
(Monodisciplinare /
Integrato / Modulo)

SECS-S/01

SSD

6

8

CFU

48

64

Ore

Caratterizzante

Caratterizzante

Tipologia attività
formativa (TAF)

I

I

Anno di
corso

II anno Economico
Asset management
Econometria - advanced course
Economia Internazionale

Denominazione
Percorso
(curriculum)
8

IUS/04

ART.7
Insegnamenti del corso di studio

Comune

monodisciplinare

I

Diritto commerciale

Caratterizzante

8

48

Comune

6

I

SECS-P/01

I

monodisciplinare

8

Caratterizzante

32

80

4

10

L-LIN/12

SECS-S/06

monodisciplinare

monodisciplinare

Altro/ulteriori
conoscenze
linguistiche (a
scelta tra)

Comune

8

8

English for
Economics and
International
Relations (idoneità)
Metodi stocastici per
l'economia e la
finanza

Economia e
regolamentazione
dei mercati finanziari
e assicurativi

Comune

Comune

6

Comune

Comune

Comune

Comune

Comune

Comune

Denominazione
Percorso
(curriculum)

8

8

8

8

8

8

8

ore per 1
CFU

Asset management

Ricerche di mercato

Teoria dei giochi e
dei contratti (modulo
II)

Teoria dei giochi e
dei contratti (modulo
I)

Risk Management (in
inglese)

Risk Management

Lingua spagnola
(idoneità)

Lingua francese
(idoneità)

Denominazione
insegnamento

monodisciplinare

monodisciplinare

modulo

modulo

monodisciplinare

monodisciplinare

monodisciplinare

monodisciplinare

Tipo Insegnamento
(Monodisciplinare /
Integrato / Modulo)

SECS-P/11

SECS-P/08

SECS-P/01

SECS-P/01

SECS-P/11

SECS-P/11

L-LIN/07

L-LIN/04

SSD

6

6

6

6

6

6

4

4

CFU

48

48

48

48

48

48

32

32

Ore

Caratterizzante

Affine/Integrativa

Caratterizzante

Caratterizzante

Caratterizzante (a
scelta tra)

Caratterizzante (a
scelta tra)

II

I

I

I

I

I

Altro/ulteriori
conoscenze
linguistiche (a
scelta tra)
Altro/ulteriori
conoscenze
linguistiche (a
scelta tra)

I

I

Anno di
corso

Economico

8

Tipologia attività
formativa (TAF)

Economico

7

Economico

Economico

Economico

Economico

Economico

Denominazione
Percorso
(curriculum)

8

8

8

8

8

8

ore per 1
CFU

Statistica per la
finanza e le
assicurazioni

Finanza quantitativa

Tirocinio formativo

Public Finance advanced course

Lavoro finale

Economia
internazionale

Econometria c.so
avanzato

Denominazione
insegnamento

monodisciplinare

monodisciplinare

monodisciplinare

monodisciplinare

Tipo Insegnamento
(Monodisciplinare /
Integrato / Modulo)

SECS-S/01

SECS-S/06

SECS-P/01

SECS-P/05

SSD

6

8

4

6

18

8

12

CFU

48

64

100

48

144

64

96

Ore

Affine/Integrativa

Affine/Integrativa

Altro/tirocini
formativi e di
orientamento

Caratterizzante

Prova finale

Affine/Integrativa

Affine/Integrativa

Tipologia attività
formativa (TAF)

II

I

II

II

II

II

II

Anno di
corso

SECS-P/03

Finanza e
assicurazioni

8

monodisciplinare

Finanza e
assicurazioni

8

Finanza e
assicurazioni

Finanza e
assicurazioni

Finanza e
assicurazioni

Finanza e
assicurazioni

Finanza e
assicurazioni

Denominazione
Percorso
(curriculum)

8

8

8

8

8

8

ore per 1
CFU

Attività opzionali

Tirocinio formativo

Public Finance advanced course

Matematica
attuariale e tecnica
delle assicurazioni

Lavoro finale

Asset management

Denominazione
insegnamento

monodisciplinare

monodisciplinare

monodisciplinare

Tipo Insegnamento
(Monodisciplinare /
Integrato / Modulo)

SECS-P/03

SECS-S/06

SECS-P/11

SSD

8

4

6

12

18

6

CFU

64

100

48

96

144

48

Ore

A scelta dello
studente

Altro/tirocini
formativi e di
orientamento

Caratterizzante

Affine/Integrativa

Prova finale

Caratterizzante

Tipologia attività
formativa (TAF)

I

II

II

II

II

II

Anno di
corso

ART. 8
Modalità di ammissione
Possono iscriversi alla laurea magistrale tutti i laureati triennali dei Corsi di Studio in Economia.
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Coloro che sono in possesso di altra laurea triennale devono aver acquisito 60 CFU nei diversi ambiti disciplinari previsti per la classe L 33, ovvero
aziendale, economico, matematico-statistico e giuridico.
La verifica della preparazione personale avverrà mediante una prova orale che lo studente sosterrà con una commissione all'uopo nominata dalle
strutture didattiche competenti (Direzione del Dipartimento), composta da 3 docenti.
Tale verifica dell'adeguatezza della preparazione personale avviene mediante colloquio individuale, volto ad accertare il possesso delle conoscenze di
base di natura aziendale e economico-giuridica, nonché gli aspetti motivazionali.
In particolare saranno richiesti elementi inerenti alle materie:
Microeconomia, Macroeconomia, Matematica generale, Statistica, Economia aziendale.
In esito allo svolgimento della prova potranno immatricolarsi gli studenti che avranno conseguito un punteggio pari o superiore a 18/30.
La prova, il cui esito rappresenta requisito indispensabile ai fini dell'immatricolazione al Corso di Laurea Magistrale in Economia, finanza ed
assicurazioni è obbligatoria; per cui il mancato superamento della prova di ammissione non permette l’immatricolazione.
La prova sarà preceduta, per ciascun candidato, dalla verifica di sussistenza dei requisiti curriculari da parte del Settore didattica del Dipartimento.
Possono accedere al Corso di Laurea Magistrale in Economia, finanza ed assicurazioni tutti i laureati triennali in corsi di Studio in Economia.
Coloro che sono in possesso di altra laurea triennale diversa da quella prevista, possono accedere alla prova di ammissione devono aver acquisito 60
CFU nei diversi ambiti disciplinari previsti per la classe L 33, ovvero aziendale, economico, matematico-statistico e giuridico.
ART. 9
Prova finale

La prova finale, per il conseguimento del titolo di studio, consiste nella redazione e nella discussione in pubblico di un elaborato scritto che affronta
in maniera puntuale il tema definito al momento dell'assegnazione della tesi dal relatore tramite:
- l'analisi della letteratura pertinente;
- la ricerca e rielaborazione di casi pratici.
Tramite l'elaborato, il candidato deve dimostrare il possesso delle conoscenze, competenze e capacità previste dagli obiettivi formativi specifici del
corso.
La valutazione conclusiva tiene conto anche dell'intera carriera dello studente durante il percorso formativo, dei tempi e delle modalità di acquisizione
dei crediti formativi universitari, delle valutazioni riportate negli esami di profitto e dello svolgimento di periodi formativi all'estero e della capacità
espositiva del candidato durante la seduta di laurea.
La prova finale si svolge mediante la discussione in pubblico dell'elaborato riguardante la tematica definita in accordo con il relatore. Tale discussione
avviene in presenza di una commissione nominata dal Presidente del Consiglio Didattico.
ART. 10
Attività a scelta dello studente
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Per entrambi i curricula un esame a scelta tra:
- English for Economics and International Relations - idoneità
- Lingua francese idoneità- Lingua spagnola idoneità -

Per completare il corso di studi lo studente deve acquisire 8 CFU in attività a scelta. Lo studente può scegliere liberamente fra gli insegnamenti attivati
su gli altri corsi di laurea magistrale offerte dal Dipartimento di Scienze Economiche. Lo studente potrà anche selezionare altri insegnamenti offerti
dall’Ateneo, pur nel rispetto del requisito della coerenza con il percorso formativo.
ART. 11
Altre attività formative
Il piano di studio prevede come “altre attività formative” le seguenti discipline:
1)Una Lingua a scelta tra:
English for economics and International relations (idoneità) 4 cfu
Lingua francese (idoneità) 4 cfu
Lingua spanola (idoneità) 4 cfu

Per le seguenti dicipline è prevista la verifica attraverso la presentazione di elaborati e verifica orale.
2) Tirocinio (4 cfu):
Gli studenti, durante il percorso universitario, possono fare un’esperienza formativa presso enti, imprese, studi professionali, attraverso l’attività di
tirocinio di formazione e orientamento.
Il tirocinio curriculare viene valutato in crediti formativi universitari (cfu) e inserito nella carriera universitaria.
A conclusione del periodo di tirocinio, lo studente consegnerà alla struttura didattica di apaprtenenza una relazione finale delle attività svolte durante
il tirocinio e preventivamente concordate sia con il tutor aziendale che con il docente di riferimento, individuato quale tutor didattico.
Il soggetto ospitante, invece, ha l’obbligo di compilare il questionario sulla valutazione dell’attività svolta dal tirocinante.
Inoltre lo studente potrà beneficiare di eventuali periodi di studio o stage all’estero partecipando ai Bandi Erasmus previsti nell’a.a.

ART.12
Piano degli studi
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COMUNE

Il piano di studio deve essere compilato on line dallo studente, sulla piattaforma istituzionale, all’atto dell’immatricolazione e per ogni anno successivo
La compilazione del piano di studio prevede al I anno l’upload degli insegnamenti obbligatori, previsti dal percorso comune nonché la scelta di
attività opzionali per un massimo di 8 cfu.
Lo studente può scegliere liberamente fra gli insegnamenti attivati su gli altri corsi di laurea magistrale offerti dal Dipartimento di Scienze Economiche.
Lo studente potrà anche selezionare altri insegnamenti offerti dall’Ateneo, pur nel rispetto del requisito della coerenza con il percorso formativo.
Entro il secondo anno lo studente dovrà confermare la scelta della classe di laurea.

Attività Formative

Caratterizzante

CFU
8

Insegnamenti
ANALISI DELLE SERIE STORICHE

1 anno
SSD
SECS-S/01

Caratterizzante

Caratterizzante

6
6

Caratterizzante

DIRITTO COMMERCIALE

6

IUS/04
SECS-P/11

Insegnamento a scelta tra:
- RISK MANAGEMENT (ITA)
- RISK MANAGEMENT (ENG)
ECONOMIA E REGOLAMENTAZIONE DEI MERCATI
FINANZIARI E ASSICURATIVI

10 Caratterizzante

SECS-P/01

METODI STOCASTICI PER L’ECONOMIA E LA FINANZA

Altro/ulteriori conoscenze
linguistiche

SECS-S/06

Caratterizzante

4

6
6

Affine

Lingua Straniera (idoneità) a scelta tra:
- LINGUA FRANCESE
- LINGUA SPAGNOLA
- ENGLISH FOR ECONOMICS AND INTERNATIONAL
RELATIONS

8

Affine

L-LIN/04
L-LIN/07
L-LIN/12

FINANZA QUANTITATIVA
(solo per Curriculum finanza e assicurazioni)

6

A scelta dello studente

SECS-P/01

SECS-S/06

RICERCHE DI MERCATO (solo per Curriculum economico)

8

TEORIA DEI GIOCHI E DEI CONTRATTI
- Modulo 1
- Modulo 2

SECS-P/08

ATTIVITA’ OPZIONALI

CURRICULUM FINANZIARIO - Totale CFU 68
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CURRICULUM ECONOMICO - Totale CFU 66

Caratterizzante

Attività Formative
6

Affine

CFU

ASSET MANAGEMENT

8

CURRICULUM ECONOMICO
Insegnamenti

SECS-P/11
ECONOMIA INTERNAZIONALE

2 anno
SSD

SECS-P/01

12 Affine

Caratterizzante

ECONOMETRIA CORSO AVANZATO

6

Altro/tirocini formativi e
di orientamento

SECS-P/05

4

PUBLIC FINANCE - ADVANCED COURSE
TIROCINIO FORMATIVO

18 Prova finale

SECS-P/03

LAVORO FINALE

Totale CFU 54

STATISTICA PER LA FINANZA E LE ASSICURAZIONI

12 Affine

6

6

Caratterizzante

Affine

Attività Formative

SECS-S/01

ASSET MANAGEMENT

Caratterizzante

CFU

SECS-P/11

MATEMATICA ATTUARIALE E TECNICA ATTUARIALE DELLE
ASSICURAZIONI

6

Altro/tirocini formativi e
di orientamento

CURRICULUM FINANZA E ASSICURAZIONI
Insegnamenti

SECS-S/06

PUBLIC FINANCE - ADVANCED COURSE

4

2 anno
SSD

SECS-P/03

TIROCINIO FORMATIVO

18 Prova finale
Totale CFU 52

LAVORO FINALE

ART.13
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Mobilità degli studenti

Il CdS si avvale della presenza dell'ufficio internazionalizzazione per fornire consulenza agli studenti che vogliano partire per periodi formativi
Erasmus all'estero. Sono infatti attive numerose convenzioni con università partner in tutta Europa. Al fine di promuovere la mobilità internazionale,
viene organizzata anche una giornata informativa per gli studenti; attività di promozione viene anche svolta dai singoli docenti all'inizio dell'A.A., per
far conoscere le opportunità di trascorrere periodi di studio all'estero.
Gli studenti interessati a partecipare ad un periodo di studi all’estero con borsa Erasmus+, dopo aver vinto il bando d’Ateneo, compilano un learning
agreement, insieme al Docente delegato al Riconoscimento, indicando gli insegnamenti che dovranno essere seguiti e superati nell’Università Partner.
Al rientro, il Docente delegato al Riconoscimento, provvederà al riconosciemnto degli esami sostenuti all’estero e all’attribuzione dei voti secondo
la tabella di conversione in vigore.

ART.14
Obblighi degli Studenti

Gli studenti che intendono svolgere un perido di tirocinio all’estero secondo l’Erasmus traineeship, dovranno, oltre al superamento della selezione
prevista dall’Ateneo, compilare un learning agreement, iniseme al Docente delegato al Riconoscimento che, al rientro, provvederà ad assegnare i CFU
conseguiti.

Non sono previsti obblighi di frequenza degli studenti.

ART. 15
Riconoscimento delle conoscenze, delle competenze e abilità professionali o di esperienze di formazione pregressa

Secondo quanto disposto dal DM 16/3/2007, art. 4, è previsto il riconoscimento, da parte Consiglio didattico, di un max di 12 CFU, che può essere
richiesto esclusivamente su istanza dell’interessato e sulla base delle competenze dimostrate dallo stesso.
Sono escluse forme di riconoscimento attribuite collettivamente.
ART.16
Studenti impegnati a tempo parziale
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ART. 17
Norme per i corsi di studio internazionali

Lo Studente è tenuto a conseguire il titolo di studio in un arco di tempo doppio rispetto a quello normale, secondo quanto riportato nella tabella di cui
all'Art. 3 contratto di iscrizione di studente a tempo parziale e nel rispetto del proprio piano di studio individuale, che è tenuto a compilare e presentare
all’organo competente.
Le parti concordano un percorso individuale dello studente, determinato entro un numero di crediti formativi universitari variabile fra 24 e 36, invece
che 60, per non incorrere nella condizione di fuori corso.

Non previsti.
ART.18
Norme transitorie e finali

Il presente regolamento entra in vigore con l’attivazione del corso di studio.
Per quanto non espressamente previsto nel presente Regolamento, trovano applicazione le previsioni del Regolamento didattico di Ateneo.
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