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Corso di Laurea magistrale in Finanza e impresa
(classe LM-16, LM-77)
Il Corso di Laurea magistrale in “Finanza e impresa” è dedicato allo studio
della finanza nei mercati finanziari e nell’impresa. È un Corso di studio
interclasse (classi di laurea: LM-16 Finanza, LM-77 Scienze economicoaziendali), progettato per rispondere alle esigenze multidisciplinari della
finanza. È l’unico Corso di laurea magistrale interclasse della Scuola di
Economia e Studi aziendali, costituita dal Dipartimento di Economia
Aziendale e dal Dipartimento di Economia. Il Corso di studio ha una base
culturale aziendale e quantitativa, con attenzione ai temi dell’economia,
del diritto e della tecnologia. È strutturato in percorsi formativi, in lingua
italiana e inglese.

Obiettivi formativi
Il Corso di Laurea magistrale in Finanza e impresa si propone di formare
laureati con solide e avanzate competenze nei principali ambiti della
finanza. In particolare il corso ha l’obiettivo di sviluppare conoscenze
avanzate e capacità applicative sugli strumenti teorici, metodologici e
operativi necessari a supportare adeguatamente:

»» il decision making manageriale in ambito finanziario delle imprese
industriali e di servizi, sia grandi che di medio-piccola dimensione, sia
in ruoli manageriali interni sia in ruoli esterni;
»» il management delle diverse tipologie di intermediari del sistema
finanziario e assicurativo, sia nelle aree della gestione tipica sia, più
in generale, nelle decisioni di governo e strategiche nell’ambito del
settore dei servizi finanziari del contesto internazionale (europeo in
particolare);
»» l’analisi, la valutazione e la regolamentazione dei mercati finanziari
nel quadro delle regole istituzionali e di vigilanza che presiedono al
funzionamento dei sistemi economici moderni.
In coerenza con gli obiettivi formativi e i risultati di apprendimento attesi,
il corso di laurea:

»»
»»

fornisce una solida e rigorosa preparazione avanzata, prevalentemente
di taglio aziendale e quantitativo, non trascurando gli aspetti economici e
giuridici;
guida lo studio con esami selezionati, consentendo allo studente - nel
percorso generale - di scegliere, coerentemente con le sue attitudini e le
sue preferenze scientifico-culturali, tra più insegnamenti, due esami orientati
ad approfondire specifici aspetti in ambito finanziario. L’obiettivo è quello di
preparare lo studente alla scelta dei passaggi successivi - accesso al mondo
del lavoro o a livelli successivi di formazione - e di sviluppare un approccio
professionale alle problematiche finanziarie nello specifico ambito di
specializzazione prescelto, attraverso elementi di apprendimento avanzato
e specialistico sugli strumenti concettuali e di metodo che lo caratterizzano.

Il Corso di studi è articolato in quattro percorsi:
»» Finanza: percorso unico in lingua italiana;
»» Finance: in lingua inglese;

»» Finanza e tecnologia;
»» Diritto e finanza:

riservato ai soli studenti che abbiano già conseguito una Laurea magistrale
in Giurisprudenza a ciclo unico (LMG-01) sostenendo esami prestabiliti
(Giurisprudenza - percorso Diritto e finanza).

Criteri di accesso
Titoli di accesso:

Possono presentare domanda di ammissione coloro in possesso di un
titolo di laurea triennale (o equivalente) e i laureandi che intendono
conseguire un titolo di laurea triennale entro e non oltre il 28 febbraio 2022.

Requisiti di accesso:

»»
»»
»»

Diploma di laurea di classe L-18 o L-33 (ex D.M. 270/2004);
Diploma di laurea di classe 17 o 28 (ex D.M. 509/1999);
Laurea quadriennale in discipline economiche e/o finanziarie (ante D.M 509/1999);

oppure per i laureati di altre classi, il possesso di almeno 36 CFU acquisiti
nei SSD di seguito specificati, nel rispetto dei seguenti vincoli distributivi
minimi:
»»
»»
»»
»»

almeno 6 CFU in ambito economico (SECS-P/01, SECS-P/02, SECS-P/03);
almeno 6 CFU in ambito aziendale ( SECS-P/07, SECS-P/09, SECS-P/11);
almeno 6 CFU in ambito giuridico (IUS/01, IUS/04, IUS/05);
almeno 6 CFU in ambito matematico-statistico (SECS-S/01, SECS-S/03,
SECS-S/06, MAT/01, MAT/06, MAT/09, INF/01, ING-INF/05, ING-IND/35, FIS/01, FIS/02).

Gli studenti che non soddisfano i requisiti di accesso potranno acquisire
corsi singoli presso l’Ateneo Roma Tre o altri Atenei. Per il percorso in
lingua inglese “Finance” è richiesta ai fini dell’accesso la conoscenza
certificata della lingua inglese di livello B2. Relativamente ai percorsi in
lingua italiana, gli studenti con titolo estero, e non di nazionalità italiana,
devono possedere la conoscenza certificata della lingua italiana come
previsto dal Regolamento di Ateneo “Regolamento per l’ammissione ai
corsi universitari con titolo estero e per il riconoscimento dei titoli esteri”.
Gli studenti con un voto di laurea non inferiore a 90/110 si considerano
in possesso di sufficienti conoscenze di base; per gli altri il Consiglio di
Corso di Studio provvede alla verifica mediante colloquio individuale o
test collettivo.
Per ulteriori specifiche si rimanda al Bando di ammissione ai Corsi di
studio a.a. 2021-2022 disponibile su portalestudente.uniroma3.it

Percorso “Finanza”
“Finanza” è il percorso formativo generale in lingua italiana. Il percorso fornisce solide
conoscenze economico-aziendali in campo finanziario, integrate da un’ampia
padronanza delle metodologie e degli strumenti matematico-statistici e informatici.
Le conoscenze ottenute consentiranno ai laureati di comprendere e affrontare
criticamente le situazioni proprie del reale mondo finanziario. Gli studenti acquisiranno
la capacità di applicare metodi e strumenti all’interpretazione e alla gestione delle
dinamiche della moderna finanza relative sia al singolo contesto aziendale sia agli
scenari macrofinanziari, ai modelli valutativi e decisionali caratteristici degli strumenti
e dei mercati finanziari e ai processi decisionali tipici delle diverse categorie di
intermediari finanziari. Per raggiungere questo obiettivo gli insegnamenti del corso di
laurea combinano opportunamente la strumentazione logica e i metodi dei diversi
linguaggi applicandoli a scenari, situazioni, problematiche e contesti decisionali
differenziati, attraverso un esteso ricorso a metodi didattici attivi.
Primo anno
N° Insegnamento
1
2
3
4

SSD CFU

Politica monetaria e mercati finanziari

SECS-P/01

9

Finanza pubblica

SECS-P/03

9

Metodi statistici per la finanza

SECS-S/01

9

IUS/05

9

Diritto delle banche e delle assicurazioni

5

Principi contabili internazionali e informativa
finanziaria

SECS-P/07

9

6

Valutazione finanziaria e gestione del rischio

SECS-S/06

9

/

6

7

Business english (idoneità)
oo Lingua inglese (idoneità)

60
Secondo anno
N° Insegnamento

SSD CFU

8

Corporate & investment banking

SECS-P/11

9

9

Risk management e creazione di valore nelle banche

SECS-P/11

9

10

Finanza computazionale

SECS-S/06

9

11

Economia delle imprese di assicurazione e della
previdenza
oo Finanza aziendale - corso avanzato
oo Finanza dell'assicurazione e dei fondi pensione
oo Finanza matematica
oo Finanza quantitativa e derivati
oo Storia della finanza
oo Strategie competitive nei servizi finanziari

SECS-P/11
SECS-P/09
SECS-S/06
SECS-S/06
SECS-S/06
SECS-P/12
SECS-P/11

9

12

Insegnamento a scelta libera

/

9

13

Prova finale o Prova finale e tirocinio

/

15

60
Totale CFU

120

Percorso “Finance”
“Finance” track is the equivalent, in English, of the Italian general track.
Graduates will gain an extensive knowledge of economic and business theory in the
financial field, as well as a broad mastery of mathematical-statistical methodologies
and computer tools. The acquired knowledge will enable graduates to understand and
critically face problems of the real financial world. Graduates will acquire the ability
to interpret and manage modern finance dynamics by applying acquired knowledge,
techniques, methods and tools in any different context. To achieve this objective, the
courses appropriately combine logic instruments and methods belonging to different
languages applying them to various scenarios, situations, problems and decisionmaking contexts, through extensive use of active teaching methods.

Primo anno
N° Insegnamento

SSD CFU

1

Comparing financial systems

2

Quantitative methods in financial economics

3

Statistics for finance

4

European banking and financial Law

5

Risk and accounting

SECS-P/07

9

6

Financial and actuarial Sciences

SECS-S/06

9

7

European language

/

6

SECS-P/01

9

SECS-P/01+SECS-S/01

9

SECS-S/01

9

IUS/05

9

60
Secondo anno
N° Insegnamento

SSD CFU

8

Bank management

SECS-P/11

9

9

Risk management in banking

SECS-P/11

9

10

Financial modeling

SECS-S/06

9

SECS-S/06
SECS-P/11
SECS-P/01
SECS-S/06

9

11

Algorithms in fintech
oo Financial services strategies
oo Game theory
oo Mathematics of decision making

12

Free choice course

/

9

13

Final thesis or Final thesis and internship

/

15

60
Totale CFU

120

Percorso “Finanza e tecnologia”
“Finanza e tecnologia” è un percorso formativo che nasce dall’incontro del Dipartimento
di Economia Aziendale con il Dipartimento di Ingegneria, dell’Università degli Studi Roma
Tre. Due degli undici esami del percorso sono in lingua inglese. La strutturazione del
percorso è sollecitata dall’uso diffuso della tecnologia nei mercati finanziari, nel trading,
nella gestione dell’impresa, nei servizi e nei contratti. Si pensi ai vantaggi competitivi che,
nel nuovo assetto finanziario, possono derivare dal possesso di big data, dal machine
learning o dalla disintermediazione dell’offerta di servizi; elementi nuovi che richiedono
lo sviluppo di figure professionali nuove. Il percorso, che percorre i principali temi della
finanza e dei mercati algoritmici, permette di acquisire competenze e professionalità
trasversali nel settore del Fintech, sempre più all’attenzione del mondo del lavoro.

Primo anno
N° Insegnamento
1

Politica monetaria e mercati finanziari
oo Finanza pubblica

2

Quantitative methods in financial economics

4

Diritto delle banche e delle assicurazioni

3

Basi di dati

5

Principi contabili internazionali e informativa
finanziaria

6
7

Valutazione finanziaria e gestione del rischio

Business english (idoneità)
oo Lingua inglese (idoneità)

SSD CFU
SECS-P/01
9
SECS-P/03
9
SECS-P/01+SECS-S/01
ING-INF/05

9

IUS/05

9

SECS-P/07

9

SECS-S/06

9

/

6

60
Secondo anno
N° Insegnamento

SSD CFU

8

Corporate & investment Banking

SECS-P/11

9

9

Risk management e creazione di valore nelle banche

SECS-P/11

9

10

Finanza computazionale

SECS-S/06

9

11

Algorithms in fintech

SECS-S/06

9

12

Insegnamento a scelta libera

/

9

13

Prova finale o Prova finale e tirocinio

/

15

60
Totale CFU

120

Percorso “Diritto e finanza”
“Diritto e Finanza” è un percorso formativo interdipartimentale che nasce dall’incontro
del Dipartimento di Giurisprudenza, dell’Università degli Studi Roma Tre. È un percorso
a doppia laurea magistrale, in Giurisprudenza a ciclo unico (LMG/01) e in Finanza e
impresa (LM-16 o LM-77), culturalmente concepito come un unicum. Lo studente che
sceglie questo percorso, dopo aver conseguito la Laurea Magistrale in Giurisprudenza
con esami prestabiliti (nelle aree della matematica, del bilancio e dell’economia), può
conseguire la seconda Laurea Magistrale in FInanza e impresa completando un piano
di studi riservato e abbreviato. Permette di acquisire competenze e professionalità
trasversali nel settore della Law and Finance, sempre più all’attenzione del mondo del
lavoro.

Primo anno
N° Insegnamento

SSD CFU

1

Politica monetaria e mercati finanziari

SECS-P/01

9

2

Scienza delle finanze

SECS-P/03

9

3

Statistica

SECS-S/01

9

4

Diritto dei mercati finanziari

IUS/05

9

5

Diritto commerciale - corso avanzato

IUS/04

9

6

Idoneità di lingua

/

6

60
Secondo anno
N° Insegnamento
7

8
9
10

Economia degli intermediari finanziari
Corporate & investment banking

Principi contabili internazionali e informativa finanziaria
oo Risk and accounting
Matematica finanziaria

11

Teoria del portafoglio e dei contratti derivati
oo Valutazione finanziaria e gestione del rischio

12

Bank management
oo Financial and actuarial sciences
oo Finanza dell’assicurazione e dei fondi pensione
oo Financial services strategies
oo Principi contabili internazionali e informativa finanziaria
oo Risk and accounting
oo Risk management e creazione di valore nelle banche
oo Teoria del portafoglio e dei contratti derivati
oo Valutazione finanziaria e gestione del rischio

13

Prova finale o Prova finale e tirocinio

SSD CFU
9
SECS-P/11
SECS-P/11
SECS-P/07
SECS-P/07
SECS-S/06
SECS-S/06
SECS-S/06
SECS-P/11
SECS-S/06
SECS-S/06
SECS-P/11
SECS-P/07
SECS-P/07
SECS-P/11
SECS-S/06
SECS-S/06
/

9
9
9
9

9

15

60
Totale CFU

120

UNIVERSITÀ DEGLI STUDI ROMA TRE
Dipartimento di Economia Aziendale
Via Silvio D’Amico 77, 00145 Roma
economiaziendale.uniroma3.it
DipartimentodiEconomiaAziendaleRomaTre

Foto: Freepik.com

@deca.uniromatre

REBIBBIA
GARBATELLA
˸˸
˸˸
˸˸
˸˸
˸˸

Centro Linguistico di Ateneo
Relazioni Internazionali
Piazza Telematica

Relazioni con il Pubblico
Segreteria Studenti

PONTE MAMMOLO
SANTA MARIA DEL SOCCORSO
PIETRALATA
MONTI TIBURTINI
QUINTILIANI
TIBURTINA

(FS Stazione Bus)

BOLOGNA
POLICLINICO

BASILICA S. PAOLO
˸˸
˸˸
˸˸

Rettorato

Divisione Politiche per gli
Studenti

Dipartimento di Economia
Aziendale

CASTRO PETRORIO

TERMINI

(FS - METRO A)

CAVOUR
COLOSSEO
CIRCO MASSIMO
PIRAMIDE (FS OSTIA - FIUMICINO)

MARCONI
˸˸
˸˸
˸˸
˸˸

LAURENTINA

Lazio DiSCo

Stadio Alfredo Brera

Centro sportivo Le Torri

Dipartimento di Economia
Aziendale

MAGLIANA

EUR FERMI
EUR PALASPORT

