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BANCA E FINANZA

Il Master in “Banca e Finanza” ha come obiettivo fondamentale quello di formare 
professionisti, altamente specializzati nei diversi comparti dell’Universo Banca, in 
grado di rispondere pienamente alle attuali trasformazioni in atto nel settore bancario/
finanziario, specie quelle riguardanti la recente crisi finanziaria ed economica, le 
continue modifiche apportate al quadro normativo di riferimento e le prospettive del 
quadro economico finanziario post pandemico.

Il Master si rivolge principalmente a laureati e neolaureati in discipline umanistiche 
ed economico/giuridiche desiderosi di specializzarsi in questo ambito, nonché a 
professionisti del settore che abbiamo l’esigenza di aggiornare le proprie competenze 
e riqualificare la propria posizione lavorativa.

Il corso è rivolto anche a giuristi d’impresa e commercialisti.

Al termine del percorso, i discenti saranno in grado di operare nei seguenti contesti:
• Pianificazione e controllo di gestione
• Risk management
• Risorse umane
• Relazioni esterne
• Area business (crediti, finanza)

Obiettivi e modalità

L’Università degli Studi Niccolò Cusano attiva il Master di II livello in “Banca e Finanza” afferente 
alla Facoltà di Economia, di durata pari a 1500 h.
Agli iscritti che avranno superato le eventuali prove di verifica intermedie e la prova finale 
verrà rilasciato il Diploma di Master di II livello in “Banca e Finanza”.



Per l’iscrizione al Master è richiesto il possesso di almeno uno dei seguenti titoli:
• laurea conseguita secondo gli ordinamenti didattici precedenti il decreto 

ministeriale 3 novembre 1999 n. 509;
• lauree specialistiche ai sensi del D.M. 509/99 e lauree magistrali ai sensi del D.M. 

270/2004. 

I candidati in possesso di titolo di studio straniero non preventivamente dichiarato 
equipollente da parte di una autorità accademica italiana, potranno chiedere al 
Comitato Scientifico il riconoscimento del titolo ai soli limitati fini dell’iscrizione al 
Master. Il titolo di studio straniero dovrà essere corredato da traduzione ufficiale in 
lingua italiana, legalizzazione e dichiarazione di valore a cura delle Rappresentanze 
diplomatiche italiane nel Paese in cui il titolo è stato conseguito.

I candidati sono ammessi con riserva previo accertamento dei requisiti previsti dal 
bando.

I titoli di ammissione devono essere posseduti alla data di scadenza del termine 
utile per la presentazione per le domande di ammissione.

L’iscrizione al Master è compatibile con altre iscrizioni nel rispetto della nuova 
normativa in materia di iscrizione contemporanea a due corsi di istruzione superiore, 
così delineata ai sensi della Legge n. 33 del 12 aprile 2022.

Destinatari e ammissione
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Il Master ha durata annuale pari a 1500 ore di impegno complessivo per il corsista, 
corrispondenti a 60 cfu.

Il Master si svolgerà in modalità e-learning con piattaforma accessibile 24 h / 24.

Il Master è articolato in:
• lezioni video e materiale fad appositamente predisposto;
• congruo numero di ore destinate all’auto-apprendimento, allo studio individuale 

e domestico;
• eventuali verifiche intermedie.

Tutti coloro che risulteranno regolarmente iscritti al Master dovranno sostenere un 
esame finale che accerti il conseguimento degli obiettivi proposti presso la sede 
dell’Università sita in Roma – Via Don Carlo Gnocchi 3.

Durata, organizzazione didattica, 
verifiche e prova finale
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Ordinamento didattico
TOTALE 60 CFU 

MODULO 1 - IL SISTEMA BANCA NELL’ATTUALE CONTESTO 
ECONOMICO-FORMATIVO
• Funzioni e tipologie di istituzioni finanziarie
• Evoluzione del sistema bancario in Italia
• Regolamentazione finanziaria
• Accordo di Basilea
• Elementi di attivita’ bancaria
• Relazione tra banca e s.I.M.
• Gli interventi normativi e regolamentari nel contesto della pandemia covid-19
• Tipologia di rischi bancari

6 CFU
SECS-P/11
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MODULO 2 - BANCA E MERCATI
• Attivita’ bancaria e gestione delle istituzioni finanziarie
• La banca centrale europea e la politica monetaria

6 CFU
SECS-P/11

MODULO 3 - MERCATI E FINANZA
• Mercati monetari
• Mercato obbligazionario
• Mercato azionario
• Mercato dei cambi

6 CFU
SECS-P/07

MODULO 4 - CORPORATE & FINANCE
• La Corporation
• Introduzione all’analisi di bilancio
• Decisioni finanziarie e legge del prezzo unico
• I tassi di interesse
• I criteri di scelta degli investimenti
• I fondamenti del capital budgeting
• La valutazione delle azioni
• I mercati dei capitali ed il pricing del rischio
• La scelta del portafoglio ottimale ed il Capital Asset Pricing Model
• La stima del costo del capitale

9 CFU
SECS-P/11
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MODULO 5 - PIANIFICAZIONE STRATEGICA, PROGRAMMAZIONE 
OPERATIVA E CONTROLLO DI GESTIONE
• Il Sistema di Pianificazione, Programmazione e Controllo
• La Pianificazione Strategica
• La Pianificazione Operativa
• Il Controllo di Gestione
• Pianificazione  e controllo nel sistema bancario
• L’evoluzione del contesto regolamentare e gli impatti per la Pianificazione

Strategica delle Banche
• La Pianificazione Strategica e operativa nelle Banche di Credito Cooperativo
• Elementi chiave del modulo

6 CFU
SECS-P/07

MODULO 6 - ASSETTO DEL SISTEMA DEI CONTROLLI INTERNI 
– RISK MANAGEMENT
• Il sistema dei controlli interni (SCI) e il processo di controllo prudenziale
• Il SCI nella dottrina economico-aziendale e nella visione di vigilanza per le

Banche
• Le funzioni di supervisione strategica, di gestione e controllo
• Le funzioni aziendali di controllo
• Il Risk Appetite Framework
• Il processo di controllo prudenziale previsto dalla normativa di vigilanza
• ICAAP – l’autovalutazione dei processi di gestione del capitale
• ILAAP – l’autovalutazione dei processi di gestione della liquidità
• Il processo di revisione e valutazione prudenziale (SREP)
• I Key point del modulo

6 CFU
SECS-P/07

• La struttura del capitale in un mercato perfetto
• Indebitamento e imposte
• Crisi finanziaria, incentivi manageriali e informazione
• Capital budgeting e valutazione in presenza di debito
• Valutazione e modelli finanziari: un caso di studio
• La gestione dei crediti commerciali e delle scorte
• Modelli di gestione della liquidità aziendale
• L’emissione di capitale proprio
• Finanziamento con debito e rischio di credito
• La finanza delle Piccole e Medie Imprese (PMI)
• ESG e linee guida EBA LOM
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TESI FINALE5 CFU

MODULO 7 - COMPETENZE RELAZIONALI E 
GESTIONALI
• La cultura organizzativa in banca con particolare riferimento al sistema 
BCC
• La gestione delle risorse umane in banca e con riferimento al sistema 
BCC
• Il collaboratore nell’impresa bancaria: dagli obiettivi ai risultati
• Sviluppo manageriale
• La comunicazione
• La gestione delle relazioni di clientela
• La gestione della relazione con l’impresa
• La Customer Experience in banca ai tempi del COVID-19
• Caso finale: la sinergia tra Private e Corporate un caso pratico

9 CFU
SPS/07 
SPS/09 

SECS-P/08

MODULO 8 - VENDITA FINANZIARIA DEI SERVIZI DI 
INVESTIMENTO
• Finanza e digitalizzazione: nuovi concetti da esplorare: Fintech, Insurtech,

Greentech
• Innovazione tecnologica e strumenti finanziari: tassonomia degli strumenti

finanziari
• Servizi di investimento, vendita a distanza e commercio elettronico
• Il neo formalismo giuridico alla prova della digitalizzazione
• Art. 23 Tuf e nuovi strumenti digitali
• Il contratto finanziario concluso telematicamente: Art. 32 Tuf
• La disciplina giuridica del trading on line
• La consulenza automatizzata nel quadro regolamentare vigente Robo advisor

puro, Robo for advisor e Robo advisor misto
• Gli elementi costitutivi della consulenza nella direttiva Mifid II: la

personalizzazione
• Impatto dei Big Data sui servizi finanziari: pregi e difetti
• Profili di cybersecurity: gli abusivismi finanziari

7 CFU
IUS/04



Consiglio didattico e scientifico

Costi e agevolazioni

Dott. Antonio Carnevale
Esperto in Consulenza finanziaria e formazione, è Ceo presso AC TRADING SRL e 
Docente a contratto per i Master di Finanza presso l’Università Niccolò Cusano. E’ 
stato Relatore all’ Italian Trading Forum (ITF) e Head of Money Markets and Repos 
presso Deutsche Bank spa  Milano.

Prof. Paolo Bracaglia
Laureato a pieni voti in Economia Aziendale e Management e Scienze Economiche, 
è Direttore Generale presso il Credito Cooperativo Valdarno Fiorentino e Docente a 
contratto di Corporate Finance presso l’Università Niccolò Cusano di Roma.

Dott.ssa Caterina Nannini
Laureata in Economia presso l’Università degli Studi di Firenze, Dottore 
Commercialista e Revisore Legale, è Vice Direttore Generale presso Credito 
Cooperativo Valdarno Fiorentino.

Dott. Andrea Indigeno
Dirigente presso il Gruppo Bancario Cooperativo Iccrea. Laureato in “Economia delle 
Istituzioni e dei Mercati Finanziari”, è stato Responsabile dell’UO ALM e Consulenza 
(unità della Business Intelligence) e membro del CDA di Bcc di Pisa e Fornacette.

Prof.ssa Magliano Rosanna
Ricercatore di Diritto Commerciale presso il Dipartimento di Giurisprudenza 
dell’Università degli Studi di Roma “Tor Vergata”.

Il costo annuo del Master è di € 2.700,00 (duemilasettecento/00). 
Il pagamento verrà corrisposto in cinque rate mensili e consecutive di pari importo
È prevista una quota d’iscrizione ridotta, pari a € 2.500,00 
(duemilacinquecento/00) per le seguenti categorie:
• Iscritti ai Corsi di laurea Unicusano
• Laureati Unicusano
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Contatti
Ufficio consulenza orientamento didattico Master e Corsi di Perfezionamento 
(pre-iscrizione): 
Telefono: 06 45678363 
dal Lunedì al Venerdì dalle 9:00 alle 18:00 
Mail: infomaster@unicusano.it

Ufficio Assistenza Didattica (post-iscrizione): 
Telefono: 06 89320000 
dal Lunedì al Venerdì dalle 9:00 alle 22:00 
Mail: master@unicusano.it 
unicusano.it/master-universitari-online




