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CORSO DI LAUREA MAGISTRALE IN ECONOMIA,
DIRITTO E FINANZA D’IMPRESA (EDIFI)

I.
NOME DEL CORSO DI LAUREA
(CDL)
CLASSE
TIPOLOGIA
SEDE DEL CORSO

INDIRIZZO INTERNET DEL CDL

DIPARTIMENTO DI AFFERENZA
DEL CDL
RESPONSABILE DEL CDL
SEGRETERIA DIDATTICA DI
RIFERIMENTO DEL CDL

INFORMAZIONI GENERALI
ECONOMIA, DIRITTO E FINANZA D’IMPRESA (EDIFI)
LM-77 - Classe delle lauree magistrali in Scienze economico-aziendali
Corso di laurea di durata 2 anni
Varese - Università degli Studi dell'Insubria
Per informazioni sugli obiettivi formativi del CdS, sugli sbocchi
occupazioni, ammissione risultati di apprendimento attesi, percorso di
formazione/piano di studio, prova finale, è possibile consultare la pagina
web del corso di studio oppure la Scheda Unica Annuale (SUA-CdS),
pubblicata nella stessa pagina web.
http://www.uninsubria.it/magistrale-edifi
DIPARTIMENTO DI ECONOMIA (DiECO)
Prof. Maria Pierro – Prof. Cristiana Maria Schena
https://www.uninsubria.it/servizi/servizio-di-ascolto-manager-didattici-e-dellaqualità-dieco
La didattica del Corso di studi è programmata su due semestri:
• 1° semestre dal 10.09.2018 al 7.12.2018
• 2° semestre dal 11.02.2019 al 25.05.2019
Le sessioni d’esame sono programmate nei seguenti periodi:
• dal 22.10.2017 al 27.10.2018 (1° prova intermedia e appelli di fine 1° ciclo)
• dal 10.12.2018 al 22.12.2018 (2° prova intermedia)
• dal 07.01.2019 al 09.02.2019
• dal 25.03.2019 al 30.03.2019 (1° prova intermedia e appelli di fine 3° ciclo)
• dal 27.05.2019 al 01.06.2019 (2° prova intermedia)
• dal 03.06.2019 al 06.07.2019
• dal 02.09.2019 al 14.09.2019 (sessione straordinaria)

CALENDARIO DELLE ATTIVITÀ
DIDATTICHE

Le sedute di laurea sono programmate nei seguenti giorni:
• 24 settembre 2018
• 12 novembre 2018
• 25 febbraio 2019
• 25 marzo 2019 (seduta straordinaria a.a. 17/18 e anticipata a.a. 18/19)
• 15 luglio 2019
Periodi di sospensione della didattica:
• 1 e 2 novembre 2018
• 8 dicembre 2018
• dal 24 dicembre 2018 al 6 gennaio 2019
• dal 18 aprile 2019 al 23 aprile 2019
• dal 25 aprile 2019 al 27 aprile 2019
• 1 maggio 2019
• 8 maggio 2019

ULTERIORI INFORMAZIONI

Al link seguente è possibile consultare anche il calendario didattico di Ateneo:
https://www.uninsubria.it/chi-siamo/sedi-e-orari/calendario-didattico-diateneo
• Corso di studio ad accesso libero
• Corso di studio con due percorsi: Curriculum - Economia e Diritto di
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VERIFICA DEL POSSESSO DEI
REQUISITI CURRICULARI E
DELL’ADEGUATEZZA DELLA
PERSONALE PREPARAZIONE

INFORMAZIONI SULLE MODALITÀ
DI IMMATRICOLAZIONE E ALTRI
ASPETTI AMMINISTRATIVI

Impresa (EDI); Curriculum - Finanza, Mercati e Intermediari finanziari
(FiMIF)
• Corso di studio erogato in lingua italiana
Il coordinatore del Corso di studio procederà, attraverso un colloquio, alla
verifica dei requisiti curriculari e della personale preparazione di tutti i
richiedenti, accertando che la preparazione di ogni candidato risulti idonea ad
affrontare efficacemente il percorso di studi. In sede di colloquio il coordinatore
assegnerà le eventuali integrazioni curriculari, in termini di crediti formativi
universitari, la cui acquisizione sarà verificata con un ulteriore colloquio prima
dell’immatricolazione.
Il corso consente l’accesso senza debiti formativi per gli studenti provenienti
dalle lauree triennali con una votazione pari o superiore a 85/110 e in possesso
delle classi di laurea riportate nel Quadro A3.b.
Gli studenti italiani, gli studenti comunitari ed extra comunitari in possesso di
un titolo estero dovranno presentare istanza di valutazione della carriera
pregressa per consentire l'accertamento del possesso delle competenze e
conoscenze necessarie ai fini dell'accesso.
SERVIZIO INFOSTUDENTI
Il servizio INFOSTUDENTI è un’applicazione web che offre un canale di
comunicazione attraverso il quale gli studenti o potenziali studenti possono
ottenere informazioni utili contattando i vari uffici dell’Ateneo (Segreterie
Studenti, Diritto allo Studio e Servizi agli Studenti, Orientamento e Placement,
Segreterie Didattiche e Relazioni internazionali).
Con questo sistema sarà possibile inviare quesiti e ricevere le relative risposte
allegando anche documenti e seguendo lo stato della propria richiesta.
Al seguente link è possibile accedere al servizio:
https://www.uninsubria.it/servizi/infostudenti-servizio-informazioni-glistudenti

II. PIANO DEGLI STUDI
DIDATTICA PROGRAMMATA - COORTE 2018/2019
Per didattica programmata si intende l’insieme degli insegnamenti che devono essere sostenuti da tutti gli studenti che si
immatricolano nell'A.A. corrente (Coorte di immatricolazione) per portare a termine il percorso di formazione e conseguire il titolo.
INSEGNAMENTI FONDAMENTALI - Curriculum ECONOMIA E DIRITTO DI IMPRESA:
ANNO SEM

Denominazione
INSEGNAMENTO

I

I

Business English

I

I

Diritto fallimentare

I

I

Finanza d'impresa

I

I

Finanza d'impresa

Denominazione
MODULO

S.S.D.

L-LIN/12

Ulteriori attività
formative
Affine integrativa

CFU ORE

MODALITA'
DI
VERIFICA*

3

20

V

6

40

V

SECS-P/11 Caratterizzante

6

40

V

SECS-P/09 Caratterizzante

6

40

V

IUS/15
Mod. 1 Finanziamenti di
aziende
Mod. 2 Finanza
aziendale

AMBITO
DISCIPLINARE/TAF
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Metodi matematici per la
gestione aziendale
Procedimenti
amministrativi per
l'impresa
Bilancio consolidato e
principi contabili
internazionali
Diritto dei contratti di
impresa
Le politiche dell'Unione
europea
Sistemi di misurazione
delle performance
aziendali

I

I

I

I

I

II

I

II

I

II

I

II

II

I

II

I

II

I

II

II

Economia delle istituzioni

II

II

Prova finale

Economia delle istituzioni

Mod. 1 Economia della
tassazione

Operazioni di gestione
straordinaria
Procedimento e processo
tributario

*G – GIUDIZIO

V – ESAME

Mod. 2 Economia
monetaria e creditizia

SECS-S/06 Caratterizzante

6

40

V

IUS/10

6

40

V

SECS-P/07 Caratterizzante

6

40

V

IUS/01

Affine integrativa

6

40

V

IUS/14

Caratterizzante

6

40

V

SECS-P/07 Caratterizzante

6

40

V

SECS-P/03 Caratterizzante

6

40

V

IUS/04
Caratterizzante
SECS-P/07

12

80

V

IUS/12

Caratterizzante

12

80

V

SECS-P/01 Caratterizzante

6

40

V

12

20

G

Affine integrativa

I – IDONEITA’ F – FREQUENZA

INSEGNAMENTI OPZIONALI - Curriculum ECONOMIA E DIRITTO DI IMPRESA (CURRICULARI, A
SCELTA TRA):
6 CFU al I anno e 6 CFU al II anno; 3 CFU al II anno a scelta tra Stage o insegnamenti opzionali.
ANNO SEM

Denominazione
INSEGNAMENTO

S.S.D.

Il bilancio e il controllo
SECS-P/07
economico delle imprese
Procedure concorsuali
I e II
I
IUS/15
alternative
Tassazione delle attività
I e II
I
IUS/12
finanziarie
I e II
II Diritto del lavoro
IUS/07
I e II
II Revisione contabile
SECS-P/07
Valutazioni d'azienda nella
I e II
II
SECS-P/07
pratica professionale
*G – GIUDIZIO V – ESAME
I – IDONEITA’
I e II

I

AMBITO
DISCIPLINARE/TAF

CFU

ORE

MODALITA'
DI
VERIFICA*

A scelta dello studente

3

20

V

A scelta dello studente

3

20

V

A scelta dello studente

3

20

V

A scelta dello studente
A scelta dello studente

6
6

40
40

V
V

A scelta dello studente

3

20

V

F – FREQUENZA

INSEGNAMENTI FONDAMENTALI - Curriculum FINANZA, MERCATI E INTERMEDIARI FINANZIARI:
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Denominazione
INSEGNAMENTO

ANNO SEM

I

I

Business English

I

I

Finanza d'impresa

I

I

Finanza d'impresa

I

I

I mercati finanziari

I

I

I mercati finanziari

I

II

I

II

I

II

I

II

I
II

II
I

Asset Management and
Private Banking
Compliance e gestione
dei rischi
Diritto dei contratti
bancari e finanziari
Diritto europeo dei
mercati finanziari
Economia bancaria
Diritto fallimentare

II

I

Economia monetaria

II

I

II

II

II

II

Economia monetaria

II

II

Prova finale

Denominazione
MODULO

L-LIN/12

V – ESAME

AMBITO
CFU ORE
DISCIPLINARE/TAF

Ulteriori attività
formative

MODALITA'
DI
VERIFICA*

3

20

V

SECS-P/11 Caratterizzante

6

40

V

SECS-P/09 Caratterizzante

6

40

V

SECS-P/11 Caratterizzante

6

40

V

SECS-S/06 Caratterizzante

6

40

V

SECS-P/11 Caratterizzante

6

40

V

SECS-P/11 Caratterizzante

6

40

V

IUS/01

Affine integrativa

6

40

V

IUS/14

Caratterizzante

6

40

V

SECS-P/11 Caratterizzante
IUS/15
Affine integrativa

6
6

40
40

V
V

SECS-P/01 Caratterizzante

6

40

V

IUS/04
Caratterizzante
SECS-P/07

12

80

V

SECS-P/07 Caratterizzante

6

40

V

Mod. 2 Economia
SECS-P/01 Caratterizzante
monetaria e creditizia

6

40

V

12

20

G

Mod. 1
Finanziamenti di
aziende
Mod. 2 Finanza
aziendale
Mod. 1 Economia
dei mercati finanziari
Mod. 2 Metodi
matematici per la
gestione aziendale

Mod. 1 Banche e
mercato monetario

Operazioni di gestione
straordinaria
Bilancio consolidato e
principi contabili
internazionali

*G – GIUDIZIO

S.S.D.

I – IDONEITA’ F – FREQUENZA

INSEGNAMENTI OPZIONALI - Curriculum ECONOMIA E DIRITTO DI IMPRESA (CURRICULARI, A
SCELTA TRA):
6 CFU al I anno e 6 CFU al II anno; 3 CFU al II anno a scelta tra Stage o insegnamenti opzionali.
ANNO SEM

Denominazione
INSEGNAMENTO

S.S.D.

I e II

I

Compliance degli
intermediari e dei mercati
finanziari

SECS-P/11

I e II

I

Economia delle imprese di
assicurazione

SECS-P/11

AMBITO
DISCIPLINARE/TAF

A scelta dello studente
A scelta dello studente
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CFU

ORE

MODALITA'
DI
VERIFICA*

3

20

V

3

20

V
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I e II

I

Gestione del portafoglio
applicata

SECS-S/06

A scelta dello studente

3

20

V

I e II

II

Modelli di Risk Management SECS-S/06

A scelta dello studente

3

20

V

3

20

V

3

20

V

Redditività e creazione di
valore negli intermediari
SECS-P/11 A scelta dello studente
finanziari
Sistema dei controlli interni
I e II
II
SECS-P/11 A scelta dello studente
nelle banche
*G – GIUDIZIO V – ESAME
I – IDONEITA’ F – FREQUENZA
I e II

II

III. REGOLE SUL PERCORSO DI FORMAZIONE
PROPEDEUTICITÀ: NON PREVISTE
RICONOSCIMENTO DI CERTIFICAZIONI LINGUISTICHE.
Gli studenti già in possesso di certificazione che attesti il medesimo livello di conoscenza dell’esame obbligatorio di Business English
(3 CFU) possono presentare istanza di convalida presso la Segreteria Studenti.
Sono riconoscibili certificazioni conseguite negli ultimi cinque anni dalla data di presentazione di istanza di convalida (come
deliberato dal Consiglio di Dipartimento del 28 maggio 2018).
CERTIFICATI RICONOSCIUTI:
• BEC HIGHER (Business English Certificate)
• ICFE (International Certificate in Financial English)
• CEIBT (Certificate in English for International Business and Trade)
Le certificazioni:
• CAE (Certificate in Advanced English)
• CPE (Certificate of Proficiency in English)
possono essere riconosciute esclusivamente come attività a scelta libera o sostitutive dello stage.
La tabella per la corrispondenza del voto in trentesimi è disponibile presso la Segreteria Studenti.
RICONOSCIMENTO ESAMI CONSEGUITI IN CARRIERA PREGRESSA.
In caso di immatricolazione con richiesta di riconoscimento carriera pregressa, il Dipartimento, tenuto conto degli specifici obiettivi
formativi del corso di studio e, comunque, nel rispetto dei vincoli formativi stabiliti dal vigente Ordinamento Didattico del corso
stesso, assicura il riconoscimento del maggior numero possibile di CFU. Ai fini del riconoscimento potranno essere svolti colloqui o
richieste prove di verifica destinate a valutare l’effettivo livello delle conoscenze possedute.
Il Dipartimento ritiene obsoleti i CFU acquisiti in un periodo anteriore ai 10 anni rispetto all’istanza di convalida, pertanto in tal caso
non adotta delibere di riconoscimento, né sistemi di verifica e/o esami integrativi.
OBBLIGHI DI FREQUENZA: NON PREVISTI
La frequenza, benché non obbligatoria, è fortemente consigliata.

ISCRIZIONE AGLI ANNI SUCCESSIVI AL PRIMO

Per l’iscrizione al secondo anno non sono previsti sbarramenti.
A partire dall’a.a. 2017/2018 gli studenti immatricolati al Corso di laurea magistrale a ciclo unico in Giurisprudenza con indirizzo
giuridico economico, presso il Dipartimento di Diritto, Economie e Culture dell’Università degli Studi dell’Insubria, in seguito al
conseguimento del titolo potranno accedere al 2° anno del Corso di laurea magistrale in Economia, Diritto e Finanza di Impresa
curriculum in Economia e Diritto di Impresa.
REGOLE DI PRESENTAZIONE DEI PIANI DI STUDIO E PIANI DI STUDIO INDIVIDUALI
Per il curriculum in Finanza, Mercati e Intermediari Finanziari sono previsti al primo anno insegnamenti a scelta libera per 6 CFU, al
secondo anno insegnamenti a scelta libera per 6 CFU e 3 CFU per stage o attività alternativa. Per il curriculum in Economia e Diritto
di Impresa sono previsti al primo anno insegnamenti a scelta libera per 6 CFU, al secondo anno insegnamenti a scelta libera per 6
CFU e 3 CFU per stage o attività alternativa.
Il piano di studio on line per l’indicazione degli insegnamenti a scelta libera e lo stage o attività alternative, per l’a.a. 2018/2019, va
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presentato dal 22 ottobre al 21 dicembre 2018.
I Responsabili dei corsi di laurea svolgono dei colloqui orientativi per la definizione del piano di studio. Si ricorda allo studente che
per l’eventuale scelta degli esami liberi non previsti dall’elenco legato al curriculum deve rivolgersi al Responsabile del curriculum stesso.
I piani di studio conformi all’offerta formativa inserita nella banca dati ministeriale vengono approvati automaticamente, secondo la
procedura prevista dal Regolamento della Segreteria Studenti.
Lo studente può presentare un piano di studio individuale, purché coerente con il progetto culturale e adeguato agli obiettivi
formativi e ai contenuti specifici del Corso di studio.
Il piano di studio individuale, che dovrà in ogni caso rispettare i minimi di CFU stabiliti nei diversi ambiti disciplinari
dell’Ordinamento Didattico, è approvato dal docente Responsabile del curriculum.
Insegnamenti in sovrannumero
Qualora lo studente inserisca nel piano di studio altri insegnamenti, oltre a quelli richiesti per il conseguimento del titolo, essi si
considerano in sovrannumero. I crediti acquisiti a seguito di esami eventualmente sostenuti con esito positivo per insegnamenti
aggiuntivi rispetto a quelli conteggiati ai fini del completamento del percorso che porta al titolo di studio rimangono registrati nella
carriera dello studente e possono dare luogo a successivi riconoscimenti ai sensi della normativa vigente. Le valutazioni ottenute non
rientrano nel computo della media dei voti degli esami di profitto (art. 20 comma 5 del Regolamento Didattico di Ateneo).
Al fine di agevolare l’iscrizione ai corsi di laurea magistrale, gli studenti iscritti a un corso di laurea triennale possono includere nel
proprio piano di studio non più di due insegnamenti aggiuntivi rispetto a quelli richiesti per il conseguimento del titolo. I crediti e le
votazioni ottenute per gli insegnamenti aggiuntivi non rientrano nel computo della media dei voti degli esami di profitto ma sono
registrati nella carriera (art. 21 del Regolamento d’Ateneo per gli studenti).
MODALITÀ DI ISCRIZIONE AL PERCORSO DIDATTICO INTEGRATO INTERNAZIONALE
Gli studenti del Dipartimento di Economia che partecipano al programma Erasmus+ Studio possono scegliere come destinazione
una tra le 33 Università di 14 paesi europei con le quali sono attivi accordi di scambio bilaterale nell'ambito del programma stesso.
Tra le università con cui il CdS ha accordi di scambio bilaterale ci sono la la Liverpool John Moores University in Gran Bretagna, i
Politecnici di Varsavia e Zielona in Polonia, le Università di Brno e Pardubice in Repubblica Ceca, la Linnaues University in Svezia, e
la Lataijas Universitate in Lettonia.
Il Dipartimento ha istituito un Foreign students' office (foreign.students.eco@uninsubria.it) con compiti di informazione,
orientamento e supporto per gli studenti stranieri (Erasmus+, partecipanti al programma di double degree, iscritti alla LM in lingua
inglese).
MODALITÀ PER IL TRASFERIMENTO DA ALTRI CORSI DI STUDIO
In caso di trasferimento da altro corso di laurea magistrale della stessa classe di altre Università o in caso di passaggio di corso
all’interno dell’Università degli Studi dell’Insubria il Dipartimento, tenuto conto degli specifici obiettivi formativi del corso di laurea
e, comunque, nel rispetto dei vincoli formativi stabiliti dal vigente Ordinamento Didattico del corso stesso, assicura il riconoscimento
del maggior numero possibile di CFU già maturati dagli studenti.
In caso di trasferimento/passaggio da altro corso di laurea magistrale di classe diversa, il Dipartimento procede alla verifica dei
requisiti di accesso e della preparazione iniziale come sopra indicato.
Ai fini del riconoscimento dei CFU potranno essere svolti dei colloqui o richieste delle prove di verifica destinate a valutare
l’effettivo livello delle conoscenze possedute. In caso di trasferimento/passaggio degli studenti da un corso di laurea ad un altro,
afferenti alla medesima Classe LM-77 e caratterizzati da sostanziale omogeneità dei percorsi formativi, la quota di CFU relativi al
medesimo settore scientifico disciplinare direttamente riconosciuti agli studenti non potrà essere inferiore al 50% di quelli già
maturati.
La valutazione per il riconoscimento dei CFU viene effettuata dal docente Responsabile del corso di studio.
Il Dipartimento ritiene obsoleti i CFU acquisiti in un periodo anteriore ai 10 anni rispetto all’istanza di convalida; pertanto in tal caso
non adotta delibere di riconoscimento, né sistemi di verifica e/o esami integrativi.
Per ulteriori informazioni e approfondimenti è possibile consultare la pagina web del corso di studio oppure per gli
studenti immatricolati negli anni accademici precedenti è possibile consultare il Regolamento del Corso di Studio
dell’anno accademico di immatricolazione.
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