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Economia delle Banche, delle
Assicurazioni e degli Intermediari
Finanziari (ECOBAN)
(L18—Scienze dell’Economia e della Gestione Aziendale)
OBIETTIVI FORMATIVI
Il corso di laurea offre competenze specifiche nell’ambito della gestione operativa di banche, assicurazioni, mercati
finanziari nonché nell’area “Finanza” di imprese industriali e di servizi.
Finance is at the crossroads of modern economies è una frase che indica come la finanza abbia assunto, nelle
moderne società, il ruolo di crocevia delle relazioni tra gli operatori economici. Tutti entriamo quotidianamente in
contatto con il sistema finanziario e siamo chiamati a prendere decisioni finanziarie.
Il corso di studio consente di approfondire tutti i temi legati all’intermediazione finanziaria (finanziamenti, investimenti mobiliari, assicurazioni) e alla finanza d’azienda (M&A, project finance...)

REQUISITI DI ACCESSO
Come per gli altri corsi di laurea triennale in ambito economico anche il corso triennale in Economia delle Banche,
delle Assicurazioni e degli Intermediari Finanziari (ECOBAN) prevede un numero programmato.
Lo/la studente/essa è tenuto/a a partecipare al test TOLC-E di Cisia in una delle sedi accreditate (si veda QR Code).
In base al punteggio conseguito lo/la studente/essa dovrà presentare domanda di partecipazione al bando emesso
dall’Ateneo che preciserà il numero di posti disponibili per ogni corso di laurea triennale e le modalità di formazione
delle graduatorie. Se collocato/a in posizione utile lo/la studente/essa potrà immatricolarsi in un corso di laurea
triennale. Ulteriori dettagli saranno precisati nel bando.
Il test è composto da quattro moduli e verifica le competenze negli ambiti di matematica, logica, comprensione del
testo e inglese. Il test può essere sostenuto, scegliendo tra più date, presso l’ateneo di Milano Bicocca o presso le
altre sedi accreditate. Il test può essere sostenuto più volte, ma non più di una volta nel mese solare. In caso di test
sostenuto più volte l’ateneo definirà all’interno del bando quale dei risultati conseguiti potrà essere considerato
valido ai fini dell’immissione in graduatoria.
Le date di somministrazione dei test presso Bicocca saranno pubblicizzate sul sito di Ateneo e sul sito della Scuola
di Economia e Statistica (www.scuola-economia-statistica.unimib.it)

STRUTTURA DEL CORSO
Il corso di laurea triennale prevede il conseguimento di 180 crediti in 3 anni, per un totale di 20 insegnamenti.
Esami primo anno :
ECONOMIA AZIENDALE (9 Cfu)
ISTITUZIONI DI DIRITTO PRIVATO (9 Cfu)
ISTITUZIONI DI DIRITTO PUBBLICO (9 Cfu)
MICROECONOMIA (9 Cfu)
STORIA ECONOMIA (5 Cfu)
MATEMATICA GENERALE (6 Cfu)
STATISTICA (6 Cfu)
LINGUA INGLESE (6 Cfu)

Esami secondo anno :
MACROECONOMIA (9 Cfu)
STATISTICA PER LA FINANZA (9 Cfu)
CONTABILITA’ E BILANCIO (9 Cfu)
INFORMATICA GENERALE E LABORATORIO INFORMATICO (7 Cfu)
FINANZA AZIENDALE E ANALISI FINANZIARIA (8 Cfu)
MATEMATICA PER LA FINANZA (10 Cfu)
ECONOMIA DELLE ISTITUZIONI FINANZIARIE (9 Cfu)
SECONDA LINGUA A SCELTA (FRANCESE, TEDESCO, SPAGNOLO) (6 CFU)
Esami terzo anno :
DIRITO COMMERCIALE E LEGISLAZIONE BANCARIA (14 Cfu)
GESTIONE BANCARIA (8 Cfu)
8 Cfu A SCELTA TRA:
ECONOMIA DEI MERCATI FINANZIARI
ECONOMIA DEL SETTORE BANCARIO
8 Cfu A SCELTA TRA:
ECONOMIA DEL MERCATO MOBILIARE
ECONOMIA DELLE IMPRESE DI ASSICURAZIONE
SCELTA DELLO STUDENTE (12 Cfu)
LABORATORI DI SOFT SKILLS/ STAGE (1 Cfu)
PROVA FINALE (3 Cfu)

PROFESSIONI
ECOBAN ha l’obiettivo di formare le seguenti figure professionali:
•
Operatore in istituzioni finanziarie (banche, assicurazioni e altri intermediari finanziari)
•
Consulente finanziario
•
Consulente assicurativo e previdenziale
•
Analista finanziario
•
Financial advisor in studi legali
•
Analista e ricercatore in organismi di vigilanza e di mercato
•
Operatore nell’area finanza di imprese industriali e di servizi

STRUTTURA DI RIFERIMENTO
DISEADE - Dipartimento di Scienze Economico-Aziendali e Diritto per l’Economia
DiSEADE è il dipartimento che riunisce docenti sia di area aziendale, sia di area giuridica che contribuiscono attivamente al percorso formativo del CdS in ECOBAN, nonché attraverso l’attività di ricerca al rafforzamento dell’integrazione tra studi economico aziendali e giuridici che appare sempre più necessaria per comprendere e contribuire
all’avanzamento di società, istituzioni, imprese e mercati in continua trasformazione.
DOCENTI TUTOR ECOBAN
Prof. Emanuele Rossi: emanuele.rossi@unimib.it
Dott.ssa Monica Rossolini: monica.rossolini@unimib.it
Via Bicocca degli Arcimboldi, 8, 20126 Milano
www.diseade.unimib.it
Email docente coordinatore del corso ECOBAN
paola.bongini@unimib.it
Telefono: +39 02 64483012

