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MANIFESTO ANNUALE DEGLI STUDI 
a.a. 2017-2018 

 
Corso di laurea  in ECONOMIA DELLE BANCHE, DELLE AS SICURAZIONI E DEGLI 

INTERMEDIARI FINANZIARI 
 

(Classe L18 – D.M. 270/2004) 
 
Il corso di laurea in Economia delle Banche, delle assicurazioni e degli Intermediari Finanziari 
afferisce alla Classe delle Lauree in Scienze dell’economia e della gestione aziendale (classe L-18) . 
Il Corso di laurea ha durata triennale; nell'anno accademico 2017/18 risultano attivati tutti gli anni e 
i relativi insegnamenti del percorso di studio. La laurea si consegue con l’acquisizione di 180 crediti 
formativi universitari (CFU).  
Il titolo di studio rilasciato è Dottore in Scienze dell’economia e della gestione aziendale (classe L-
18). 
Il corso di laurea offre conoscenze nelle discipline aziendali, con riferimento prevalente ma non 
esclusivo alle imprese finanziarie (banche, assicurazioni e intermediari finanziari non bancari); le 
conoscenze sono inoltre focalizzate  sui  profili  operativi  e  gestionali  propri  dei  grandi settori 
dell’intermediazione (bancaria, assicurativa e securities industry ); durante il percorso di studi sono 
infine previsti insegnamenti finalizzati ad una sufficiente comprensione dell’informativa di bilancio 
utilizzata nei processi di valutazione delle imprese. 
Il percorso formativo prevede nel primo anno conoscenze di base in ambito aziendale, economico, 
giuridico e dei metodi quantitativi proprie degli insegnamenti di un corso di laurea triennale; i temi 
di natura bancaria e finanziaria vengono approfonditi durante il secondo e il terzo anno, sia con 
insegnamenti specifici delle discipline di economia degli intermediari finanziari, sia attraverso corsi 
di contenuto economico, giuridico e quantitativo applicati all’industria dei servizi finanziari. Durante 
il terzo anno di corso, preferibilmente a completamento del percorso formativo, lo studente ha la 
possibilità di accedere a periodi di stage secondo le norme stabilite dall’Ateneo, assistito nella scelta 
dal  coordinatore e dai docenti afferenti al corso di laurea. Lo stage è svolto di norma presso 
intermediari finanziari e operatori del settore finanziario con l’obiettivo di verificare attraverso le 
prassi operative le conoscenze acquisite e di agevolare l’inserimento nell’ambiente lavorativo. 
Il percorso formativo prevede 20 esami (per un totale di 176 CFU) oltre al riconoscimento di crediti 
per Ulteriori attività utili per l'inserimento nel mondo del lavoro o per lo stage (1 CFU) e alla prova 
finale (3 CFU).  
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INSEGNAMENTI PRIMO ANNO 

1 9 ECONOMIA AZIENDALE 

2 9 ISTITUZIONI DI DIRITTO PRIVATO 

3 9 ISTITUZIONI DI DIRITTO PUBBLICO 

4 9 MICROECONOMIA  

5 5 STORIA ECONOMICA 
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6 6 STATISTICA I 

7 6 MATEMATICA GENERALE I 

 6 LINGUA INGLESE (idoneità linguistica) 

      

INSEGNAMENTI SECONDO ANNO 

8 9 MACROECONOMIA 

9 9 STATISTICA PER LA FINANZA 

10 9 CONTABILITA' E BILANCIO 

11 7 INFORMATICA GENERALE E LABORATORIO 

12 9 ECONOMIA DELLE ISTITUZIONI FINANZIARIE 

13 10 MATEMATICA PER LA FINANZA 

14 8 FINANZA AZIENDALE E ANALISI FINANZIARIA 

15 6 SECONDA LINGUA A SCELTA TRA: FRANCESE, TEDESCO E SPAGNOLO 

      

INSEGNAMENTI TERZO ANNO 

16 14 DIRITTO COMMERCIALE E LEGISLAZIONE BANCARIA 

17 8 GESTIONE BANCARIA  

18 8 

UN INSEGNAMENTO A SCELTA TRA: 

ECONOMIA DEI MERCATI FINANZIARI 

ECONOMIA DEL SETTORE BANCARIO 
 

19 8 

 

UN INSEGNAMENTO A SCELTA TRA: 

ECONOMIA DEL MERCATO MOBILIARE  

  ECONOMIA DELLE IMPRESE DI ASSICURAZIONE 

20 12 SCELTA STUDENTE 

  1 Ulteriori attività utili per l'inserimento nel mondo del lavoro – STAGE 
  3 PROVA FINALE 

 
 
La laurea in Economia delle Banche, delle Assicurazioni e degli Intermediari Finanziari consente 
l’accesso a Corsi di Laurea Magistrale istituiti dall’Università degli Studi di Milano-Bicocca 
secondo le modalità stabilite dalla Scuola di Economia e Statistica e dai regolamenti dei singoli 
Corsi di Laurea Magistrale. 
 
Ulteriori informazioni  su obiettivi formativi del corso, articolazione degli insegnamenti, sbocchi 
occupazionali sono disponibili sul sito della Scuola di Economia e Statistica 
www.economia.unimib.it e alla voce Offerta formativa del sito di Ateneo www.unimib.it. 
 
Norme relative all’accesso 
 
L’accesso al Corso di laurea in Economia delle Banche, delle Assicurazioni e degli Intermediari 
Finanziari per l’A.A. 2017-2018 è a numero programmato. La Scuola di Economia e statistica, 
per l’anno accademico 2017/2018, ha previsto una procedura di selezione che prevede il 
superamento di un test di ammissione. Sono previsti 300 posti di cui n. 17 posti per gli studenti 
cinesi del progetto "MarcoPolo" e n.10 posti per studenti extra Ue non residenti in Italia. 
Informazioni complete sulle procedure di iscrizione al test, le modalità e le date di effettuazione 
sono riportate nel bando che disciplina l’accesso alle lauree triennali, pubblicato sul sito di ateneo 
(www.unimib.it). Sintetiche informazioni di carattere organizzativo sono altresì rinvenibili sul sito 
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della Scuola di Economia e Statistica - area di economia (www.economia.unimib.it) alla sezione 
“Per chi si iscrive”. 
 
Riconoscimento CFU maturati in altri Atenei e modalità di trasferimento  
Per i trasferimenti in ingresso si invita a fare riferimento a quanto riportato nel citato bando che 
disciplina l’accesso alle lauree triennali in ambito economico, pubblicato sul sito di Ateneo 
www.unimib.it.  
Si ricorda che gli studenti trasferiti presso il corso di laurea in Economia delle Banche, delle 
Assicurazioni e degli Intermediari Finanziari dal nostro o da altro Ateneo possono prendere 
iscrizione agli esami solo dopo avere superato il test di accesso. 
 
Procedura di valutazione carriere pregresse 
 
Una apposita commissione nominata dalla Scuola di Economia  e Statistica valuterà le eventuali 
domande di  riconoscimento di carriere pregresse secondo tempi e modi stabiliti dalla segreteria 
studenti di ateneo e riportati nel bando. La commissione trasferimenti e convalide esami, sentito il 
parere del Consiglio di Coordinamento Didattico del corso, determinerà il numero di cfu 
riconoscibili dalla carriera pregressa. Le medesime regole valgono per i laureati in altre discipline e 
per gli studenti che intendono chiedere il riconoscimento di crediti acquisiti in carriere chiuse per 
decadenza o rinuncia. 
 
In merito all’anno di ammissione per i trasferimenti: 

- non sono ammessi trasferimenti al primo anno in assenza di superamento del test di 
ammissione; 

- possono accedere al secondo anno gli studenti a cui vengano riconosciuti almeno 30 crediti 
di cui almeno 6 acquisiti nei seguenti settori scientifico-disciplinari: SECS-S/06 o MAT05; 
per i trasferimenti al secondo anno il numero massimo di posti disponibili è di 12; 

- possono accedere al terzo anno gli studenti a cui vengano riconosciuti almeno 60 crediti di 
cui almeno 6 acquisiti nei seguenti settori scientifico-disciplinari: SECS-S/06 o MAT05; per 
i trasferimenti al terzo anno il numero massimo di posti disponibili è di 45. 

 
Iscrizione ad anni successivi al primo 
 
Il rinnovo dell’iscrizione ai Corsi è previsto dal  dal 14 luglio 2017 al 2 ottobre 2017  

 secondo quanto stabilito dal Senato Accademico e riportato sul sito di Ateneo (www.unimib.it).  
 
Orari delle lezioni e orari di ricevimento 
 
Il periodo ordinario per lo svolgimento di lezioni, attività di laboratorio e integrative è così stabilito,  
secondo il calendario didattico deliberato dal Consiglio della Scuola: 
I semestre:  dal 25 settembre 2017 al 19 gennaio 2018 
II semestre: dal 26 febbraio 2018 al 15 giugno 2018 
Gli orari delle lezioni saranno pubblicati entro l’inizio dell’anno accademico sul sito della Scuola 
www.economia.unimib.it.\ 
Gli orari di ricevimento dei docenti saranno ugualmente resi noti sul sito della Scuola. 
 

Programmi degli insegnamenti 
 
Durante l'anno accademico i programmi delle attività formative, ed in particolare degli 
insegnamenti attivati, saranno resi disponibili sul sito della Scuola (www.economia.unimib.it) 
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Esami  
Sono previsti sei appelli per ogni insegnamento distribuiti, evitando di norma la sovrapposizione 
con i periodi di lezione. 
Per l’anno accademico 2017-2018 le date di esame sono le seguenti: 

• dal 22 gennaio 2018 al 23 febbraio 2018 
• dal 18 al 28 aprile 2018  
• dal 18 giugno 2018 al 20 luglio  2018 
• dal 3* settembre 2018 al 21* settembre 2018 

 
 
(*) Le date di appello di settembre potranno subire modifiche in relazione alla programmazione dei 
test di acceso previsti per i diversi corsi di laurea dell’Ateneo 
Le date relative sono definite, tenendo conto delle specifiche esigenze didattiche e delle eventuali 
propedeuticità, prima dell’inizio dell’anno accademico e sono rese note sul sito della Scuola 
www.economia.unimib.it.  
 
Il tempo minimo intercorrente tra due appelli consecutivi di uno stesso esame è fissato in 14 giorni.  
L’iscrizione agli esami è obbligatoria e avviene tramite procedura informatica (Segreterie on line) 
secondo le modalità e le scadenze indicate nell’Informativa sull’iscrizione agli appelli pubblicata 
sul sito della Scuola www.economia.unimib.it 
 
Presentazione piano degli studi 
 
Il piano di studio è l’insieme delle attività formative obbligatorie, delle attività previste come 
opzionali e delle attività formative scelte autonomamente dallo studente in coerenza con il 
regolamento didattico del corso di studio. Allo studente viene automaticamente attribuito un piano 
di studio all’atto dell’iscrizione al primo anno, che costituisce il piano di studio statutario. 
Successivamente lo studente deve presentare un proprio piano di studio con l’indicazione delle 
attività opzionali e di quelle a scelta.  
Il piano di studio è approvato dal Consiglio di Coordinamento Didattico. Il diritto dello studente di 
sostenere prove di verifica relative a una attività formativa è subordinato alla presenza dell’attività 
stessa nell’ultimo piano di studio approvato. Per quanto non previsto si rinvia al regolamento 
d’ateneo per gli studenti. 
  
 
Esami di laurea 
 
Secondo quanto stabilito dal Regolamento didattico di Ateneo le sessioni per la prova finale dei 
Corsi di Studio attivati presso la Scuola di Economia e Statistica si svolgono nell'arco di almeno 
quattro appelli, distribuiti, nell'anno accademico, su tre periodi: da giugno a luglio, da settembre a 
novembre, da febbraio a marzo. 
Per tutto quello che riguarda la normativa interna alla Scuola (Regolamenti Tesi, assegnazione 
relatore, modalità e termini di consegna della domanda di laurea e degli elaborati finali) si rimanda 
alla pagina apposita sul sito web www.economia.unimib.it 
 


