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Facoltà SPES – Scienze Politiche, Economiche e Sociali 

 

LM16 – Laurea Magistrale in “Economia & Finanza Pubblica” 

 

 

DESCRIZIONE DEL CORSO DI LAUREA 

 

Il corso di Laurea Magistrale in Scienze Politiche Economiche e Sociali con specializzazione in 

Economia & Finanza Pubblica mira a formare professionisti che riuniscano in sé i due punti 

chiave della vita di una nazione, fornendo la possibilità di avere un quadro operativo completo 

sia in fase di analisi che di pianificazione. 

Il superamento del presente corso di Laurea prevede il conseguimento di 120 ECTS. 

 

OBIETTIVI FORMATIVI 

 

Al completamento del corso di Laurea Magistrale in Scienze Politiche Economiche e Sociali con 

specializzazione in “Economia & Finanza Pubblica” lo studente avrà padroneggiato le diverse 

aree tematiche che gli consentiranno di analizzare il quadro economico-finanziario pubblico e 

suggerire operazioni complementari, aree queste che spazieranno dalla macroeconomia alla 

microeconomia, dal Risk Management ai mercati finanziari e molto altro ancora. 

 

SBOCCHI PROFESSIONALI 

 

La Laurea Magistrale in Economia & Finanza Pubblica offre diverse possibilità di impiego nel 

mondo del lavoro in svariati settori. Di seguito un elenco di alcuni dei possibili sbocchi 

occupazionali: 

• Esperto di economia 

• Specialista in finanza pubblica 
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PIANO DI STUDI LAUREA MAGISTRALE IN 

 

“ECONOMIA & FINANZA PUBBLICA” 

 

PRIMO ANNO 

 

SETTORE – SSD 

 

INSEGNAMENTO 
ECTS 

INSEGNAMENTO 

SECS-P/01 Microeconomia Avanzata 12 

SECS-P/01 Macroeconomia Avanzata 12 

SECS-S/01 Statistica Finanziaria 8 

SECS-P/09 Modelli Matematici per l’Analisi Finanziaria 8 

SECS-P/11 Financial Risk Management 8 

INF/01 Informatica per l’Economia 6 

L-LIN/12 Lingua Inglese Avanzata 6 

 

SECONDO ANNO 

 

SETTORE – SSD 

 

INSEGNAMENTO 
ECTS 

INSEGNAMENTO 

ING-INF/05 Big Data Analytics 8 

SECS-P/01 Behavioral Economics 6 

SECS-P/01 Behavioral Finance 6 

SECS-P/01 Economia Monetaria 8 

SECS-P/01 International Political Economy 6 

SECS-P/03 Scienza delle Finanze 8 

SECS-P/07 Contabilità e Rendicontazione Finanziaria 6 

 Prova Finale 12 
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MICROECONOMIA AVANZATA 

SSD: SECS-P/01 ECTS: 12 

Obiettivi Formativi 

Questo corso esamina come le decisioni economiche vengono 

prese da famiglie e imprese e come tali decisioni interagiscono tra 

loro per determinare le quantità e i prezzi delle merci e 

l'allocazione delle risorse nelle diverse strutture di mercato, 

tenendo in considerazione la politica microeconomica e il ruolo del 

governo nell'allocazione delle risorse. 

Competenze Acquisite 

Al termine del corso lo studente conoscerà i principali elementi e le 

tecniche della teoria microeconomica di livello avanzato, sarà in 

grado di risolvere e interpretare le varie problematiche basandosi 

sui modelli microeconomici, e sarà in grado di utilizzare questi 

modelli per analizzare i fenomeni microeconomici del mondo reale 

e per valutare questioni di politica microeconomica. 

Programma 

1. La teoria del consumatore 

2. L’incertezza 

3. La teoria delle preferenze ordinali 

4. Processo decisionale e rischi 

5. La teoria della dualità 

6. La teoria della produzione 

7. Minimizzazione dei costi e massimizzazione dei profitti 

8. Organizzazione aziendale teoria dei giochi 

9. La concorrenza sui prezzi e sulle quantità 

10. L’ottimo paretiano in microeconomia 

11. Il modello di contrattazione di Rubinstein 

12. Concorrenza perfetta e politiche concorrenziali 

13. La teoria dell’equilibrio generale 

14. Politiche concorrenziali e regolamentazione dei mercati 

15. I contratti e le teorie principale-agente 

Testi Consigliati ▪ H. WIESE, Advanced Microeconomics, Springer Gabler, 2021 

Modalità di Verifica Le lezioni verranno erogate a discrezione del Docente attraverso 
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tesine, commentari, manuali specialistici, dispense o lezioni tramite 

piattaforma in live streaming. La valutazione viene espressa in 

trentesimi. 
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MACROECONOMIA AVANZATA 

SSD: SECS-P/01 ECTS: 12 

Obiettivi Formativi 

Il presente corso introduce lo studente ad alcuni dei principali 

aspetti della macroeconomia avanzata, soffermandosi su particolari 

aspetti quali, per esempio la politica monetaria e l’incidenza della 

fiscalità nello sviluppo. 

Competenze Acquisite 

Al termine del corso lo studente padroneggerà le conoscenze dei 

principali modelli teorici della macroeconomia avanzata e saprà 

applicarle in situazioni reali quali l’analisi di una crisi finanziaria 

oppure le misure per contrastare un’impennata della 

disoccupazione. 

Programma 

1. Il modello di crescita di Solow 

2. Modelli ad orizzonte infinito e generazioni sovrapposte 

3. Crescita endogena 

4. Differenze di reddito tra diverse aree del Paese 

5. Teoria del ciclo economico reale 

6. Rigidità nominale 

7. Modelli dinamici stocastici delle fluttuazioni di equilibrio generale 

8. Consumi 

9. Investimenti 

10. Mercati finanziari e crisi finanziarie 

11. Disoccupazione 

12. Politica Monetaria 

13. Disavanzo di bilancio e politica fiscale 

Testi Consigliati 
▪ D. ROMER, Advanced Macroeconomics, McGraw-Hill Education, 5a 

edizione, 2018 

Modalità di Verifica 

Le lezioni verranno erogate a discrezione del Docente attraverso 

tesine, commentari, manuali specialistici, dispense o lezioni tramite 

piattaforma in live streaming. La valutazione viene espressa in 

trentesimi. 
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STATISTICA FINANZIARIA 

SSD: SECS-S/01 ECTS: 8 

Obiettivi Formativi 
Questo corso fornisce allo studente gli strumenti matematici 

avanzati per l’analisi statistica del settore finanziario 

Competenze Acquisite 

Al termine del corso lo studente sarà in grado di spiegare i diversi 

approcci di inferenza statistica per la stima dei punti, la costruzione 

di insiemi di confidenza, sarà in grado di applicare i modelli appresi 

in situazioni a carattere generale e dimostrare una comprensione 

del modello lineare generalizzato e delle sue applicazioni. 

Programma 

1. Proprietà dei campioni casuali 

2.  Statistica, sufficienza e verosimiglianza 

3. Stima puntuale e stima di massima verosimiglianza 

4. Test di ipotesi e stima dell'intervallo 

5. Elementi di inferenza bayesiana 

6. Modelli lineari 

7. Modelli auto-regressivi e a media mobile 

8. Radice unitaria e modelli stagionali 

9. Modelli eteroschedastici e un'introduzione ai modelli di volatilità 

stocastica 

10. Modellazione lineare e non lineare di serie temporali finanziarie 

con R: analisi esplorativa, selezione del modello, fitting del 

modello, validazione del modello e previsione 

10. Applicazioni finanziarie 

Testi Consigliati 
▪ A. STELAND, Financial Statistics and Mathematical Finance: 

Methods, Models and Applications, Wiley, 2012 

Modalità di Verifica 

Le lezioni verranno erogate a discrezione del Docente attraverso 

tesine, commentari, manuali specialistici, dispense o lezioni tramite 

piattaforma in live streaming. La valutazione viene espressa in 

trentesimi. 

 

 



 

7 

 

 

MODELLI MATEMATICI PER L’ANALISI FINANZIARIA 

SSD: SECS-P/09 ECTS: 8 

Obiettivi Formativi 

Lo scopo di questo corso è introdurre le basi teoriche e concettuali 

associate all'analisi finanziaria con l’integrazione da parte del 

Docente di modelli matematici specifici selezionati per gli 

argomenti presi in esame. 

Competenze Acquisite 

Al termine del corso lo studente conoscerà i criteri di valutazione 

finanziaria, sarà in grado di applicare le tecniche per la stesura di 

scenari valutativi in un contesto dinamico e disporrà di tutti gli 

strumenti matematici per realizzare analisi approfondite sia 

valutative che predittive. 

Programma 

1. Teoria delle probabilità avanzata 

2. Distribuzioni troncate 

3. Correlazioni 

4. Proprietà statistiche delle serie temporali finanziarie 

5. Evoluzione temporale delle funzioni di distribuzione 

6. Fluttuazioni dei tassi di interesse 

7. Analisi del rischio e diversificazione del portafoglio investimenti 

8. Analisi delle serie storiche 

9. Esercitazioni guidate e simulazioni computerizzate 

Testi Consigliati 
▪ G. M. GALLO, B. PACINI, Metodi quantitativi per i mercati 

finanziari, Carocci, 2002 

Modalità di Verifica 

Le lezioni verranno erogate a discrezione del Docente attraverso 

tesine, commentari, manuali specialistici, dispense o lezioni tramite 

piattaforma in live streaming. La valutazione viene espressa in 

trentesimi. 
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FINANCIAL RISK MANAGEMENT 

SSD: SECS-P/11 ECTS: 8 

Obiettivi Formativi 

Il corso esplora i regolamenti bancari e le tecniche teoriche e 

pratiche per misurare il rischio di mercato, il rischio di tasso di 

interesse e il rischio di credito affrontando anche gli aspetti teorici 

e pratici delle tecniche di gestione del rischio impiegate nel settore 

dei servizi finanziari per coprire il rischio di mercato, il rischio di 

tasso di interesse e il rischio di credito. 

Competenze Acquisite 

Al termine del corso lo studente sarà in grado di calcolare i rischi di 

mercato, di tasso di interesse, di credito e operativi di una banca 

sulla base di principi normativi e dati effettivi. 

Programma 

1. Un'introduzione al rischio e alla gestione del rischio 

2. Regolamenti bancari e controllo dei rischi 

3. Misurazione e modellizzazione del rischio di mercato: modelli 

Value-at-Risk e volatilità 

4. Misurazione e gestione del rischio di tasso di interesse 

5. Misurazione e gestione del rischio di credito 

6. Gestione del rischio operativo per il settore bancario 

Testi Consigliati 
▪ A. CHAPELLE, Operational Risk Management: Best Practices in the 

Financial Services Industry, Wiley, 2019 

Modalità di Verifica 

Le lezioni verranno erogate a discrezione del Docente attraverso 

tesine, commentari, manuali specialistici, dispense o lezioni tramite 

piattaforma in live streaming. La valutazione viene espressa in 

trentesimi. 
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INFORMATICA PER L’ECONOMIA 

SSD: INF/01 ECTS: 6 

Obiettivi Formativi 

Il corso di informatica introduce lo studente ai concetti e ai 

principali software presenti sul mercato destinati ad usi aziendali 

specifici. Particolare enfasi è data alla comprensione profonda e 

alla dimestichezza con i fogli di calcolo, strumento ormai 

onnipresente sia nel settore economico che scientifico. 

Competenze Acquisite 

Conoscenza e comprensione dell’elaboratore elettronico e delle sue 

componenti hardware. Conoscenza e comprensione dei sistemi 

operativi e office automation. Conoscenza e comprensione dei 

metodi di utilizzo integrato delle applicazioni attraverso 

simulazioni. 

Programma 

1. L’elaboratore elettronico: periferiche di input e output 

2. L’elaboratore elettronico: sistemi operativi e pacchetti applicativi 

3. I programmi di office automation: MS Office e Libre Office 

4. Introduzione alle reti e pacchetti applicazioni web 

5. Esercitazioni pratiche e laboratori virtuali 

Testi Consigliati 
▪ M. SCHNEIDER, J. GERSTING, Informatica, Apogeo Education, 

2013 

Modalità di Verifica 

Le lezioni verranno erogate a discrezione del Docente attraverso 

tesine, commentari, manuali specialistici, dispense o lezioni tramite 

piattaforma in live streaming. La valutazione viene espressa in 

trentesimi. 
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LINGUA INGLESE AVANZATA 

SSD: L-LIN/12 ECTS: 3 

Obiettivi Formativi 

Il presente corso approfondisce lo studio della lingua inglese applicata 

al settore business e concentrandosi in particolar modo sull’inglese 

parlato e sul perfezionamento delle regole grammaticali. 

Competenze Acquisite 

Al termine del corso lo studente avrà affinato le proprie skill 

linguistiche ed ottenuto una pronuncia migliore della lingua inglese, 

oltre ad aver arricchito il proprio vocabolario, specialmente nel gergo 

business, e aver approfondito lo studio degli usi particolari di alcuni 

verbi ed espressioni idiomatiche. 

Programma 

Indicativamente le lezioni tratteranno i seguenti argomenti: 

 

1. Utilizzi particolari dei verbi to be e to have 

2. Altri usi dei verbi modali 

3. Business Slang  

4. “Industry Parlance” del settore industriale 

5. “Industry Parlance” dei settori bancario e finanziario 

6. “Industry Parlance” del settore commerciale 

7. “Industry Parlance” del settore hi-tech 

8. “Industry Parlance” del settore sportivo 

9. “Industry Parlance” di altri settori 

10. Letture scelte settoriali per l’arricchimento del vocabolario dello 

studente 

11. Traduzione delle letture scelte di cui al punto precedente 

Testi Consigliati ▪ J.M. ROSENBERG, Inglese. Esercizi di livello avanzato, Vallardi, 1998 

Modalità di Verifica 

Le lezioni verranno erogate a discrezione del Docente attraverso 

tesine, commentari, manuali specialistici, dispense o lezioni tramite 

piattaforma in live streaming. La valutazione viene espressa in 

trentesimi. 
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BIG DATA ANALYTICS 

SSD: ING-INF/05 ECTS: 8 

Obiettivi Formativi 

Questo corso introduce all’analisi dei Big Data attraverso strumenti 

quali il software Apache Hodoop e l’analisi dei dati attraverso il 

linguaggio R. 

Competenze 

Acquisite 

Al termine del corso lo studente avrà acquisito competenze operative 

nell’analisi dei dati quali la capacità di identificare i Big Data e le loro 

implicazioni per l’attività economica e sociale e applicare algoritmi di 

“machine learning” in linguaggio R. 

Programma 

1. Tipi di dati digitali 

2. Introduzione ai Big Data 

3. Big Data Analytics 

4. Analisi dati con strumenti Unix 

5.Analisi dei dati con Apache Hadoop 

6. IBM Big Data Strategy 

7. Introduzione al Machine Learning 

8. Supervised Machine Learning 

9. Non-supervised Machine Learning 

10. Analisi dei Big Data con BigR 

Testi Consigliati 

▪ EMC Education Services, Data Science & Big Data Analytics: 

Discovering, Analyzing, Visualizing and Presenting Data, John Wiley & 

Sons Inc, 2015 

▪ AA. VV., Big Data Analytics: Systems, Algorithms, Applications, 

Springer-Nature New York Inc, 2019 

Modalità di Verifica 

Le lezioni verranno erogate a discrezione del Docente attraverso tesine, 

commentari, manuali specialistici, dispense o lezioni tramite 

piattaforma in live streaming. La valutazione viene espressa in 

trentesimi. 
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BEHAVIORAL ECONOMICS 

SSD: SECS-S/07 ECTS: 6 

Obiettivi Formativi 

Questo corso si discosta dal modello neoclassico standard e 

propone una visione dell’economia basata su modelli 

comportamentali comprovati sperimentalmente e mira ad 

analizzare ed influenzare alcune caratteristiche comportamentali 

quali le preferenze, le convinzioni e il processo decisionale dei 

target di riferimento. 

Competenze Acquisite 

Al termine del corso lo studente conoscerà l’impatto delle moderne 

scienze psicologiche sull’economia, saprà analizzare rapidamente e 

criticamente la documentazione sottopostagli, saprà applicare le 

teorie dell’economia comportamentale e analizzare i feedback per 

valutare l’efficacia delle azioni intraprese. 

Programma 

1. Introduzione all’economia comportamentale 

2. Preferenze temporali 

3. Bias di proiezione 

4. Bias di attribuzione 

5. Preferenze di rischio e dipendenza dal quadro di riferimento 

6. Preferenze sociali 

7. Analisi dei limiti dell’attenzione 

8. Convinzioni personali e apprendimento 

9. Sviluppo comportamentale e povertà 

10. Salute comportamentale ed etica 

Testi Consigliati 
▪ C. F. CAMERER, Behavioral Game Theory: Experiments in 

Strategic Interaction, Princeton University Press, 2003 

Modalità di Verifica 

Le lezioni verranno erogate a discrezione del Docente attraverso 

tesine, commentari, manuali specialistici, dispense o lezioni tramite 

piattaforma in live streaming. La valutazione viene espressa in 

trentesimi. 
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BEHAVIORAL FINANCE 

SSD: SECS-P/01 ECTS: 6 

Obiettivi Formativi 

Questo corso affronta i processi decisionali dei mercati e degli 

investitori basandosi su un approccio scientifico sperimentale e 

multidisciplinare che abbraccia campi quali la psicologica cognitiva, 

la psicologia comportamentale e la teoria decisionale. 

Competenze Acquisite 

Al termine del corso lo studente dovrà comprendere l’importante 

differenza tra la teoria finanziaria classica e la finanza 

comportamentale, oltre a sapere prendere decisioni in mercati 

non-efficienti. 

Programma 

1. Introduzione alla finanza comportamentale 

2. Ipotesi del mercato efficiente 

3. Analisi del fallimento dell’ipotesi del mercato efficiente 

4. Finanza comportamentale e economia comportamentale: teoria 

e prezzi degli asset 

5. Euristica e bias comportamentali degli investitori 

6. Finanza aziendale comportamentale 

7. Dimostrazioni empiriche dei bias comportamentali nei mercati 

emergenti 

Testi Consigliati 
▪ L. ACKERT, R. DEAVES, Behavioral Finance: Psychology, 

Decision-Making, and Markets, Cengage Learning, 2009. 

Modalità di Verifica 

Le lezioni verranno erogate a discrezione del Docente attraverso 

tesine, commentari, manuali specialistici, dispense o lezioni tramite 

piattaforma in live streaming. La valutazione viene espressa in 

trentesimi. 
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ECONOMIA MONETARIA 

SSD: SECS-P/01 ECTS: 6 

Obiettivi Formativi 

In questo corso lo studente apprenderà come le politiche 

monetarie influenzino l’economia reale, analizzerà i principali 

modelli macroeconomici e la loro efficacia, comprenderà l’impatto 

delle politiche monetarie dell’UE sui singoli stati membri e il diverso 

impatto delle politiche monetarie a seconda dei settori economici 

considerati. 

Competenze Acquisite 

Comprendere e conoscere l’utilizzo della moneta nelle transazioni 

commerciali. Comprendere e conoscere il ruolo dei modelli 

macroeconomici e valutarne il loro ruolo riguardo l’efficacia della 

politica monetaria. Conoscere e comprendere i canali principali di 

trasmissione monetaria e i lor meccanismi. Conoscere e 

comprendere i vantaggi e gli svantaggi delle diverse politiche 

monetarie utilizzate dalle banche centrali. 

Programma 

1. La moneta e la sua natura 

2. Domanda e offerta di moneta 

3. Le principali teorie monetarie 

4. La politica monetaria 

5. I modelli di politica monetaria 

6. L’equilibrio monetario e quello finanziario 

Testi Consigliati 
▪ G. B. Pittaluga, Economia monetaria. Moneta, istituzioni, stabilità, 

Hoepli, 4a edizione, 2012 

Modalità di Verifica 

Le lezioni verranno erogate a discrezione del Docente attraverso 

tesine, commentari, manuali specialistici, dispense o lezioni tramite 

piattaforma in live streaming. La valutazione viene espressa in 

trentesimi. 
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INTERNATIONAL POLITICAL ECONOMY 

SSD: SECS-P/01 ECTS: 6 

Obiettivi Formativi 

Il corso introduce lo studente allo studio dell'economia politica 

internazionale e si concentra sui fondamenti politici e l’impatto 

dell'economia mondiale contemporanea. 

Competenze 

Acquisite 

Al termine del corso lo studente avrà una chiara comprensione dei ruoli 

e del comportamento dei mercati, degli stati e delle istituzioni e della 

società civile, attraverso un approccio interdisciplinare che spazia dalla 

politica internazionale all'economia internazionale alla storia, 

sottolineando i collegamenti dinamici tra mercati, stati e istituzioni e 

società civile nell’ottica dell’attuale processo di globalizzazione. 

Programma 

1. Introduzione alla politica economica internazionale 

2. La prospettiva politico-economica attuale: il “Laissez-Faire, Laissez-

Passez” 

3. Mercantilismo e nazionalismo economico 

4. La prospettiva strutturalista di Marx e Lenin 

5. Le politiche di produzione e commercio internazionale 

6. La struttura finanziaria e monetaria internazionale dal dopoguerra ad 

oggi 

7. Cause, conseguenze e soluzioni agli attuali squilibri finanziari globali 

8. Crisi finanziarie, debito internazionale e politica economica 

internazionale 

9. Politica economica internazionale e sviluppo 

10. Le conseguenze a breve e lungo termine del fenomeno della 

globalizzazione 

Testi Consigliati 
▪ T. OATLEY, International Political Economy, Routledge, 6a edizione, 

2018 

Modalità di Verifica 

Le lezioni verranno erogate a discrezione del Docente attraverso tesine, 

commentari, manuali specialistici, dispense o lezioni tramite 

piattaforma in live streaming. La valutazione viene espressa in 

trentesimi. 
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SCIENZA DELLE FINANZE 

SSD: SECS-P/03 ECTS: 8 

Obiettivi Formativi 

Lo studente apprenderà i concetti chiave della scienza delle finanze e 

l’impatto delle imposte sia per le aziende che per l’intera società. Si 

farà luce sugli effetti dell’intervento statale nell’ambito dei mercati e 

gli strumenti utilizzati dallo Stato per pianificare e attuare le entrate 

fiscali. Saranno analizzati i conti pubblici, la classificazione dei vari tipi 

di imposte, l’incidenza delle imposte sul lavoro dipendente e sui 

redditi societari. Una trattazione a parte verrà effettuata per le grandi 

spese pubbliche riguardanti la sanità e il sistema pensionistico, 

argomento di particolare interesse per coloro che intraprenderanno un 

percorso lavorativo all’interno delle aziende pubbliche. 

Competenze Acquisite 

Conoscenza e comprensione delle interazioni economiche tra settore 

pubblico e settore privato. Conoscenza e comprensione dei 

meccanismi alla base della formazione delle scelte collettive, della 

giustificazione dell’intervento pubblico, dell’organizzazione della 

produzione di beni pubblici e collettivi e della struttura territoriale del 

settore pubblico. Conoscenza e comprensione degli effetti delle 

politiche di bilancio e regolamentazione sugli aspetti macroeconomici 

e microeconomici dell’intervento pubblico nell’economia. 

Programma 

1. La finanza pubblica 

2. Il bilancio dello Stato: funzioni e caratteri 

3. La spesa pubblica 

4. Le entrate pubbliche 

5. Effetti economici delle imposte 

6. I beni pubblici 

7. Le imprese pubbliche 

8. Il sistema tributario in Italia, le fonti normative e le strutture 

amministrative 

9. L’integrazione europea e il problema dell’armonizzazione fiscale 

10. La finanza della sicurezza sociale 
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Testi Consigliati ▪ J. GRUBER, Scienza delle finanze, Egea, 2018 

Modalità di Verifica 

Le lezioni verranno erogate a discrezione del Docente attraverso 

tesine, commentari, manuali specialistici, dispense o lezioni tramite 

piattaforma in live streaming. La valutazione viene espressa in 

trentesimi. 
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FINANCIAL ACCOUNTING AND REPORTING 

SSD: SECS-P/07 ECTS: 6 

Obiettivi Formativi 

Questo corso introduce lo studente alla contabilità finanziaria e alle 

regole per rendicontare i risultati delle operazioni a membri esterni 

quali azionisti, investitori, creditori, fornitori e authority in campo 

finanziario. 

Competenze Acquisite 

Al termine del corso lo studente sarà in grado di comprendere il ruolo 

della contabilità svolge nell’azienda, saprà registrare le transazioni 

finanziarie e compilare le rendicontazioni secondo i principi contabili 

generalmente accettati. 

Programma 

1. Le informazioni contabili 

2. Il processo di rendicontazione finanziaria 

3. La cassa e i controlli interni 

4. Immobilizzazioni a lungo termine 

5. Passività 

6. Rendicontazione finanziaria 

7. Le authority di vigilanza finanziaria 

Testi Consigliati 
▪ B. ELLIOT, J. ELLIOT, Financial Accounting and Reporting, Pearson, 

19a edizione, 2019 

Modalità di Verifica 

Le lezioni verranno erogate a discrezione del Docente attraverso 

tesine, commentari, manuali specialistici, dispense o lezioni tramite 

piattaforma in live streaming. La valutazione viene espressa in 

trentesimi. 
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PROVA FINALE 

SSD: - ECTS: 12 

La prova finale consiste in una Tesi di Laurea, compilativa o sperimentale, da concordare con 

un Docente del corso di Laurea e da consegnare entro i tempi stabiliti come previsto dalle 

norme di Segreteria cui si rimanda per ulteriori chiarimenti. 

 


