UNIVERSITÀ DEGLI STUDI
DELL’INSUBRIA

DIPARTIMENTO DI DIRITTO,
ECONOMIA E CULTURE

AVVISO PUBBLICO PER L’AMMISSIONE AL CORSO DI PERFEZIONAMENTO IN
“Finance and Economics of MENA and GCC Countries”
A.A. 2019/2020
TERMINE PER LE ISCRIZIONI: 10 ottobre 2019
PUBBLICAZIONE ELENCO ISCRITTI: 14 ottobre 2019
TERMINE PER IL PERFEZIONAMENTO DELL’ISCRIZIONE: 21 ottobre 2019
INIZIO DELLE LEZIONI: 8 Novembre 2019
N. MAX PARTECIPANTI: 40.
N. MAX UDITORI: 10.
L’Università degli Studi dell’Insubria – Dipartimento di Diritto, Economia e Culture nell’ambito del
progetto PRIMED (Prevenzione e Interazione nello spazio Trans-Mediterraneo) ID 82382 cup:
c35b18002040001, propone il corso di perfezionamento in “Finance and Economics of MENA and
GCC Countries” – diretto dalla Prof.ssa Flavia Cortelezzi, Professore Associato presso il Dipartimento
di Diritto, Economia e Culture.
Obiettivi e contenuto del percorso formativo:
La finanza islamica, presente in oltre 70 Paesi in tutto il mondo, è in continua e rapida crescita: il settore
bancario islamico continua, infatti, a registrare un forte incremento e gli investimenti islamici globali
sono destinati a crescere di oltre 1500 miliardi di Euro. I sukuk, certificati di investimento conformi alla
Shari’a, a fine 2016 rappresentavano il 17% del settore e solo in quell’anno erano stati emessi titoli per
88 miliardi di dollari.
Diversi sono gli elementi alla base di tale successo. “Alcuni possono essere attratti da questi circuiti per
ragioni etiche”, spiega l’Economist: “Simon Walker, responsabile delle vendite al dettaglio di Al Rayan,
paragona la sua azienda alla Charity Bank e alla Ecology Building Society, che si propongono come
alternative etiche al sistema finanziario”.
Sulla base delle recenti evoluzioni e potenzialità del settore, L’università dell’Insubria, nell’ambito del
progetto PRIMED, propone un programma di Alta Formazione interamente dedicato alla finanza
islamica, che permette a manager e professionisti, anche privi di pregresse conoscenze in materia, di
aggiornarsi e acquisire competenze specifiche su un argomento che riguarda il futuro dei mercati
internazionali.
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Il piano didattico, oltre a contestualizzare il quadro economico dei Paesi dell’area Mediterranea ed il
fenomeno della Finanza Islamica, presenta gli strumenti finanziari peculiari di questo settore,
considerando sia il profilo economico che giuridico, evidenziandone le differenze con i metodi
finanziari convenzionali.
La docenza è affidata ad una Faculty di primissimo livello selezionata tra i massimi esperti del settore
nel panorama italiano ed internazionale.

OBIETTIVI GENERALI:
Il Corso di Perfezionamento è un percorso formativo specialistico, completamente gratuito, che
permette al partecipante di:






Comprendere i principi economici e finanziari dei paesi mediterranei.
Valutare il potenziale sviluppo della finanza islamica in Italia.
Analizzare le principali tecniche della finanza islamica.
Comparare le operazioni di finanza islamica e quelle convenzionali.
Conoscere le implicazioni fiscali delle principali tecniche di finanza islamica.
ARGOMENTO DEL
CORSO

SETTORE
SCIENTIFICO
DISCIPLINAR
E

N.
ORE

1 The
economies
and P01 –
Finance of the Middle
East and North Africa

13

2 Islamic
Finance
and P02
Business Opportunity

12

Il corso si svolgerà nel periodo tra l’8 e il 30 novembre 2019 e si articola in 25 ore di formazione in
presenze e 10 ore di formazione a distanza.
Al termine del corso sarà rilasciato un attestato di partecipazione con l’attribuzione dei crediti formativi
universitari (CFU) corrispondenti a: 3 CFU.
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METODO:
L’approccio didattico prevede l’alternanza di approfondimenti teorici, esercitazioni, analisi di casi e
interazione diretta con esperti del settore.
CONTENUTI:
Il programma didattico fornisce un quadro completo della Finanza Islamica, dall'analisi dei principi
fondanti e del potenziale di sviluppo del settore, agli aspetti più operativi riguardanti i singoli strumenti
finanziari e contrattuali, il funzionamento dell’Islamic Banking e le implicazioni per il nostro sistema
fiscale e finanziario.
DESTINATARI:
Il corso si rivolge in particolare a:






Avvocati;
Dottori Commercialisti;
Imprenditori e manager che operano o intendono operare nei Paesi Islamici;
Consulenti aziendali;
Funzionari di istituti di credito, enti governativi e personale di uffici amministrativi e fiscali di
aziende;
 Giornalisti.
SEDE, CALENDARIO E DOCENZA
Il corso di perfezionamento si svolgerà presso le sedi del Dipartimento di Diritto, Economia e Culture
in Como, Via Sant’Abbondio 12 – Como.
Per favorire la partecipazione dei professionisti, il corso si terrà il venerdì pomeriggio, dalle 14.30 alle
17.30, ed il sabato mattina, dalle 09.30 alle 12.30.
REQUISITI PER L’AMMISSIONE ED EVENTUALE SELEZIONE.
L’iscrizione al corso di perfezionamento è consentita a coloro che sono in possesso di laurea di primo
livello in materie economiche, giuridiche o titolo equipollente e/o persone in possesso di comprovata
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esperienza nel settore. L’Ateneo si riserva di valutare l’ammissione di candidati in possesso di titoli di
studio diversi.
NUMERO POSTI
ISCRIZIONE.

DISPONIBILI,

QUOTA

D’ISCRIZIONE

E

MODALITÀ

DI

Saranno ammessi al corso massimo 40 (quaranta) partecipanti.
Le richieste potranno essere presentate unicamente on line collegandosi allo specifico link disponibile
nella pagina web:
https://www.uninsubria.it/postlauream/corso-di-perfezionamento-%E2%80%9Cfinance-and-economicsmena-and-gcc-countries%E2%80%9D

e saranno accolte in base all’ordine cronologico di presentazione delle domande previa verifica del
possesso dei requisiti necessari per l’ammissione.
Sono ammesse iscrizioni in qualità di uditore per un massimo di 10 persone.
Con la presentazione della domanda dovranno essere inviati alla Segreteria del Corso in formato elettronico
all’indirizzo primed@uninsubria.it; valeria.ferraro@uninsubria.itt oppure via fax al numero +39
031/238.4309, i seguenti documenti:
- curriculum vitae et studiorum;
- fotocopia fronte-retro di un documento d’identità valido.
In caso di difficoltà nella presentazione della domanda on line contattare la segreteria del Corso ai recapiti
sotto indicati.

QUOTA DI ISCRIZIONE:
Non è richiesta la quota d’iscrizione. Il corso è finanziato dal MIUR (Ministero Italiano per
L’Università e la Ricerca).
Per perfezionare l’iscrizione è richiesto il versamento della quota relativa alla marca da bollo pari a 16,00
EU cadauno.
La marca da bollo può essere consegnata direttamente il primo giorno di lezione oppure versata
mediante bonifico bancario intestato al Dipartimento di Diritto, Economia e Culture, coordinate
bancarie presso Banca Popolare di Sondrio - Filiale 158 Viale Belforte 151 21100 Varese - COD.
IBAN IT78R0569610801000085106X95 - COD. SWIFT/BIC: POSOIT22, con indicazione della
causale: “DIDEC – corso perfezionamento PRIMED 19/20.”.
CONSEGUIMENTO DELL’ATTESTATO
Il conseguimento del titolo e dei relativi crediti formativi universitari è subordinato al superamento di
un test di valutazione finale. Per essere ammessi alla prova finale gli iscritti dovranno aver frequentato
almeno il 75% delle ore di lezione previste dal corso.
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Responsabile del procedimento
Il Responsabile del Procedimento Amministrativo, ai sensi degli artt. 4, 5 e 6 della Legge 241/90, è il
Sig. Rosario Cumbo, Segretario Amministrativo del Dipartimento di Diritto, Economia e Culture.
Per informazioni relative al corso contattare: primed@uninsubria.it; valeria.ferraro@uninsubria.it

DOCENTI
Prof.ssa Flavia Cortelezzi, Department of Law, Economics and Culture Università dell’Insubria PriMED
Prof. Paolo Biancone, Management Department – Università degli Studi di Torino - PriMED
Prof. Giuseppe Colangelo, Department of Law, Economics and Culture – Università dell’Insubria
Prof. Fabrizio Vismara, Department of Law, Economics and Culture – Università dell’Insubria
Prof. Cedomir Nestorovic, Economics Department ESSEC Business School
Prof. Jamus Jerome Lim, Economics Department - ESSEC Business School
Prof. Michael J.T McMillen, Curtis, Mallet-Prevost, Colt & Mosle LLP; and University of Pennsylvania
Law School

Si segnala che in corso di presentazione la procedura di accreditamento presso gli Ordini Professionali
degli Avvocati e dei Commericalisti di Milano, Como e Varese e l’Ordine dei Giornalisti della
Lombardia.
IL DIRETTORE DEL CORSO
(PROF.SSA FLAVIA CORTELEZZI)
F.TO
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PROGRAMMA

8 Novembre 2019
14.30 -18.00
Prof. Cedomir Nestorovic (ESSEC Business School): “Fundamentals of Islamic finance: theological
roots, economic dimension and Technical elements of main products and services (mudharabah,
musharakah, murabahah, ijara, sukuk).
9 Novembre 2019
9.30 -12,30
Prof. Cedomir Nestorovic (ESSEC Business School): “Marketing of Islamic banks and Takaful
companies: identification of the target audience, segmentation, and positioning, and 5 Ps of
marketing with a specific emphasis on advertising”
15 Novembre 2019
14.30 - 17.30
Prof. Jamus Jerome Lim (ESSEC Business School): “The Economies and Finance of the Middle
East and North Africa: Retrospect and Prospects. Case Study 1”
16 Novembre 2019
9.30 - 12.30
Prof. Jamus Jerome Lim (ESSEC Business School): “Portfolio Construction in a Large Institutional
Sovereign Wealth Fund – Case Study 2”
22 Novembre 2019
14.30- 17.30
Prof. Giuseppe Colangelo (Università dell’Insubria): “The EU Cooperation Policy with the Northern
African Mediterranean Countries and the Middle East”
23 Novembre 2019
9.30 -12.30
Prof. Paolo Biancone (Università degli Studi di Torino): “Framework and functioning of the Islamic
Bank and differences with conventional banks” Prof. Fabrizio Vismara (Università dell’Insubria): “Application of the legal principles of Islamic
finance in our legal system”
29 Novembre 2019
14.30-17.30
6

UNIVERSITÀ DEGLI STUDI
DELL’INSUBRIA

DIPARTIMENTO DI DIRITTO,
ECONOMIA E CULTURE

Michael J.T. McMillen (Curtis, Mallet-Prevost, Colt & Mosle LLP; and University of Pennsylvania):
“Islamic Finance to Enhance Business Opportunities”
30 Novembre 2019
9.30 - 12.30
Michael J.T. McMillen (Curtis, Mallet-Prevost, Colt & Mosle LLP; and University of Pennsylvania):
“Case Studies: Islamic Finance for Corporate, Commercial, and Private Equity Transactions)

3 facciata: se ve ne fosse bisogno spazio per descrizione di azioni + elenco di tutti gli atenei
coinvolti nella parte bassa della facciata
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INFORMATIVA AI SENSI DEL REGOLAMENTO GENERALE PER LA PROTEZIONE
DEI DATI – REGOLAMENTO UE 2016/679 E AL DECRETO LEGISLATIVO N. 196/2003
E S.M.I.
“CODICE IN MATERIA DI PROTEZIONE DEI DATI PERSONALI”
I dati personali forniti in relazione alla iscrizione al corso di perfezionamento in “Finance and
Economics of MENA and GCC Countries” a.a. 19/20 sono trattati in conformità Regolamento
Generale per la Protezione dei Dati - Regolamento UE 2016/679 e al Decreto Legislativo n. 196/2003
e s.m.i. “Codice in materia di protezione dei dati personali”.
La presente informativa è resa, ai sensi Regolamento Generale per la Protezione dei Dati Regolamento UE 2016/679 a coloro che intendono iscriversi al corso di perfezionamento Giustizia
riparativa e mediazione umanistica – seconda edizione a.a. 18/19.

1. Titolare del Trattamento, Responsabile della protezione dei dati
Il Titolare del Trattamento è l’Università degli Studi dell’Insubria, nella persona del Magnifico
Rettore, con sede legale in Varese (VA) Via Ravasi, 2, pec ateneo@pec.uninsubria.it.
Gli Interessati possono rivolgersi al Responsabile della protezione dei dati per l’esercizio dei diritti
previsti dal GDPR (artt. da 12 a 21) utilizzando il seguente indirizzo e-mail: privacy@uninsubria.it.
L’elenco aggiornato dei responsabili e degli autorizzati al trattamento è custodito presso la sede del
Titolare del trattamento.
2. Oggetto del trattamento
Dati anagrafici, personali e particolari, di contatto (nome, cognome, data e luogo di nascita, CF
residenza, cittadinanza italiana), documento identità, contatti, curriculum vitae, eventuali disabilità.
3. Finalità del trattamento cui sono destinati i dati:
a) accertamento della sussistenza dei requisiti richiesti per l’iscrizione al corso di perfezionamento
in “Finance and Economics of MENA and GCC Countries” a.a. 19/20 e dell’assenza di cause
ostative alla partecipazione.
4. Base Giuridica dei Trattamenti
La base giuridica del trattamento, ai sensi dell’art. 6, comma 1, lettera c) del GDPR, è la necessità di
adempiere a un obbligo legale al quale è soggetto il titolare del trattamento. Può essere anche, ai
sensi dell’art. 6, comma 1, lettera e) la necessità di adempiere a compiti di interesse pubblico.
5. Modalità del trattamento
La raccolta dei dati avviene nel rispetto dei principi di liceità, correttezza, pertinenza, completezza e
non eccedenza in relazione ai fini per i quali sono trattati. I dati personali sono trattati in osservanza
dei principi di liceità, correttezza e trasparenza, previsti dalla legge, con l’ausilio di strumenti atti a
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registrare e memorizzare i dati stessi e comunque in modo tale da garantirne la sicurezza e tutelare
la massima riservatezza dell’interessato.
6. Periodo di conservazione dei dati
I dati personali inerenti l’anagrafica e i dati inerenti graduatorie o verbali sono conservati
illimitatamente nel tempo anche per interesse storico in base agli obblighi di archiviazione imposti
dalla normativa vigente (dpr 445/2000, d.lgs. 42/2004, dpcm 3 dicembre 2013)
7. Soggetti o categorie di soggetti ai quali i dati possono essere comunicati o che possono
venirne a conoscenza in qualità di Responsabili o Autorizzati
I dati trattati per le finalità di cui sopra verranno comunicati o saranno comunque accessibili ai
dipendenti e collaboratori assegnati ai competenti uffici dell’Università degli Studi dell’Insubria.
L’Università può comunicare i dati personali di cui è titolare anche ad altre amministrazioni
pubbliche qualora queste debbano trattare i medesimi per eventuali procedimenti di propria
competenza istituzionale nonché a tutti quei soggetti pubblici ai quali, in presenza dei relativi
presupposti, la comunicazione è prevista obbligatoriamente da disposizioni comunitarie, norme di
legge o regolamento.
La gestione e la conservazione dei dati personali raccolti avviene presso l’Università e/o presso
fornitori di servizi necessari alla gestione tecnico-amministrativa che, ai soli fini della prestazione
richiesta, potrebbero venire a conoscenza dei dati personali degli interessati nominati quali
Responsabili del trattamento a norma dell’art. 28 del GDPR.
L’elenco completo ed aggiornato dei Responsabili del trattamento è conoscibile a mera richiesta
presso la sede del titolare.
8. Trasferimento dati all’estero
Non sono previsti trasferimenti di dati all’estero.
9. Diritti dell’Interessato
Questi sono i diritti esercitabili nei confronti dell’Università degli Studi dell’Insubria (Titolare del
trattamento):
 diritto di accesso ai propri dati personali ed a tutte le informazioni di cui all’art.15 del GDPR,
 diritto di rettifica dei propri dati personali inesatti e l’integrazione di quelli incompleti,
 diritto di cancellazione dei propri dati, fatta eccezione per quelli contenuti in atti che devono
essere obbligatoriamente conservati dall’Università e salvo che sussista un motivo legittimo
prevalente per procedere al trattamento;
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 diritto alla limitazione del trattamento ove ricorra una delle ipotesi di cui all’art. 18 del GDPR.
 diritto di opporsi al trattamento dei propri dati personali, fermo quanto previsto con riguardo
alla necessità ed obbligatorietà del trattamento ai fini dell’instaurazione del rapporto
 diritto di revocare il consenso eventualmente prestato per i trattamenti non obbligatori dei dati,
senza con ciò pregiudicare la liceità del trattamento basata sul consenso prestato prima della
revoca.
Per l’esercizio di questi diritti l’Interessato può rivolgersi al Responsabile della protezione dei dati
inviando la richiesta via mail all’indirizzo privacy@uninsubria.it.
10. Reclamo
L’Interessato ha inoltre diritto di avanzare un reclamo al Garante per la Protezione dei Dati
Personali (www.garanteprivacy.it) o all’Autorità Garante dello Stato dell’UE in cui l’Interessato
risiede abitualmente o lavora, oppure del luogo ove si è verificata la presunta violazione, in relazione
a un trattamento che consideri non conforme.
11. Obbligatorietà o meno del conferimento dei dati
Il conferimento dei dati è obbligatorio, pertanto l'eventuale rifiuto a fornirli comporta l’esclusione
dalla procedura di iscrizione.
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