Obiettivi formativi qualificanti della classe: LM-56 Scienze dell'economia
I laureati nei corsi di laurea magistrale della classe devono:
- acquisire elevata padronanza degli strumenti matematico-statistici e dei principi e istituti dell'ordinamento giuridico nazionale, comunitario, internazionale e
comparato;
- possedere elevate conoscenze di analisi economica e aziendale e di politica economica e aziendale;
- saper utilizzare le metodologie della scienza economica e di quella aziendale per analizzare le complessità della società contemporanea e risolvere i problemi
economico-sociali, in prospettiva dinamica, tenendo conto, ove necessario, delle innovazioni legate all'introduzione di una prospettiva di genere;
- essere in grado di utilizzare fluentemente, in forma scritta e orale, almeno una lingua dell'Unione Europea oltre l'italiano, con riferimento anche ai lessici disciplinari.
Sbocchi occupazionali e attività professionali previsti dai corsi di laurea sono in settori economici pubblici e privati, con funzioni di elevata responsabilità; in uffici
studi presso organismi territoriali, enti di ricerca nazionali ed internazionali, pubbliche amministrazioni, imprese e organismi sindacali e professionali; come liberi
professionisti nell'area economica.
Ai fini indicati i curricula dei corsi di laurea magistrale della classe possono prevedere:
- modalità di accertamento delle abilità informatiche;
- tirocini e stages formativi presso istituti di credito, aziende, amministrazioni pubbliche e organizzazioni private nazionali o sovranazionali.

Sintesi della relazione tecnica del nucleo di valutazione
Motivazioni: Il Corso di Studio in Economics and Finance (classe LM56), corso interamente in lingua inglese, ben si inserisce nell'impegno verso
l'internazionalizzazione dell'Ateneo espresso nel documento (in via di approvazione) Politiche d'Ateneo e Programmazione.
La proposta è ben motivata, si innesta su di una esperienza precedente ed è stata preceduta da varie e significative consultazioni con organizzazioni professionali.
Per quanto riguarda i requisiti di trasparenza, questi sono in gran parte soddisfatti dall'inserimento di dati richiesti nella SUA-CdS. La proposta soddisfa ai richiesti
requisiti di docenza, di risorse strutturali e di sostenibilità economico-finanziaria. La proposta soddisfa anche alla richiesta di non parcellizzare le attività didattiche
(fatto salva la prevista non attivazione del curriculum in Economics and Finance attivo nell'a.a. 2014/2015 nel CdS in Economia e Commercio (LM56)).
Dalla lettura della scheda SUA appare che l'AQ del corso di studio è ben strutturata nell'organizzazione ma ancora piuttosto generica negli obiettivi.

Sintesi della consultazione con le organizzazioni rappresentative a livello locale della produzione, servizi, professioni
Consultazioni con le organizzazioni rappresentative - a livello nazionale e internazionale - della produzione di beni e servizi, delle professioni
I professori Jappelli, Pagano e Pagnozzi hanno consultato i seguenti membri di organizzazioni rappresentative della produzione di beni e servizi:
- Alessandra Losito (Pictet & Cie Europe), 10 febbraio 2014,
- Laura Buonfino (Morgan&Stanley), 5 maggio 2014,
- Gianluca Lobefalo (QW Capital LLP), 12 maggio 2014,
- Edgardo Palombini (Deloitte Consulting), 19 maggio 2014,
- Roberto Mosca (Banca d'Italia), 23 maggio 2014,
- Marzia Parascandolo (SC Johnson), 30 maggio 2014,
- Marco Valletta (Saipem), 4 giugno 2014.
Nel corso di tali incontri è stata presentata una proposta relativa a contenuti didattici, obiettivi formativi e struttura del corso di laurea magistrale in inglese in
Economics and Finance.
Dalle consultazioni è emerso un riconoscimento della validità della proposta, in particolare per l'importanza della lingua inglese e di esperienze internazionali per il
futuro professionale dei laureati. Molto rilevante è stata giudicata l'opportunità di ottenere un doppio titolo.

Particolare apprezzamento è stato espresso per l'insegnamento delle discipline economiche e finanziarie caratterizzanti che mirano a sviluppare le capacità dello
studente di analizzare in modo rigoroso fenomeni economici e finanziari e di tradurli in modelli che consentano di affrontare i problemi che emergono nei moderni
sistemi economici e finanziari.
Sono stati molto apprezzati anche gli insegnamenti di statistica ed econometria che mirano a fornire le competenze necessarie per interpretare ed elaborare dati
economici e finanziari. Tali competenze, infatti, sono considerate come di grande importanza ai fini del possibile inserimento dei laureati magistrali del corso di
Economics and Finance nei rispettivi settori professionali.
Dalle consultazioni è quindi emerso un notevole interesse da parte di organizzazioni rappresentative della produzione di beni e servizi per figure professionali dotate
delle competenze che la laurea magistrale in Economics and Finance intende fornire e, pertanto, buone possibilità di inserimento dei laureati nel mondo del lavoro.

Sintesi del parere del comitato regionale di coordinamento
2) Parere su corsi di studio di nuova istituzione Atenei della Campania a.a. 2015/16;
[]
Università degli Studi di Napoli Federico II
Il Decano, sottoposta al Comitato la documentazione ricevuta dall'Università degli Studi di Napoli Federico II, invita il Rettore Manfredi a illustrare le proposte di
nuova istituzione dei corsi:
[...]
3. Corso di Laurea Magistrale Classe LM- 56 in Economia e Finanza (Economics and Finance).
Il Comitato, esaminata la documentazione, visti gli ordinamenti didattici dei corsi, tenuto conto delle linee guida approvate dal CUR nella seduta del 20/01/2015,
all'unanimità, esprime parere favorevole in merito alla proposta di istituzione dei menzionati corsi di studio presso l'Università degli Studi di Napoli Federico II.

Obiettivi formativi specifici del corso e descrizione del percorso formativo
Il corso di laurea magistrale in inglese in Economics and Finance intende approfondire e rafforzare le conoscenze e le competenze acquisite dagli studenti nella laurea
triennale, di cui costituisce il naturale sbocco. In particolare, il corso ha l'obiettivo di migliorare le capacità di comprensione ed analisi delle tematiche economiche e
finanziarie connesse alle diverse unità decisionali di carattere economico sia pubblico che privato.
Il corso intende fornire le competenze necessarie sia a svolgere attività di economista professionale nel campo della ricerca (pubblica e privata) sia a ricoprire posizioni
lavorative qualificate in organizzazioni (pubbliche e private anche internazionali) nelle quali sia richiesta la capacità di analizzare, anche con tecniche quantitative,
interpretare e prevedere gli andamenti economici e finanziari; comprendere gli effetti di breve e di lungo periodo delle politiche economiche e finanziarie sulle aziende
e i mercati; analizzare il funzionamento e la regolazione dei mercati reali e finanziari.
Il corso di laurea magistrale in inglese in Economics and Finance sarà rivolto a studenti italiani e stranieri che vogliano intraprendere sin dalla laurea magistrale un
percorso che ne agevoli studi ed esperienze a livello internazionale nel campo economico-finanziario. Il corso prevede esami obbligatori di Advanced Microeconomics,
Advanced Macroeconomics , Mathematics for Economics and Finance, Econometrics, Financial Economics, e Law and Economics; 4 esami in materie economiche e
finanziarie a scelta dello studente e la stesura di una tesi di laurea. Tutti i corsi e gli esami sono svolti esclusivamente in lingua inglese. Gli studenti saranno
incoraggiati a trascorrere un semestre di studio presso un'università estera durante il secondo anno del corso di laurea magistrale.

Autonomia di giudizio (making judgements)
Il laureato deve avere padronanza degli aspetti interdisciplinari e della complessità delle decisioni nel mondo economico in modo da poter formulare giudizi appropriati
anche in presenza di informazione incompleta e di orizzonti caratterizzati da incertezza. Anche queste capacità verranno acquisite e verificate attraverso le metodologie
didattiche indicate in precedenza. In particolare la formazione metodologica contribuirà a sviluppare la capacità di analisi e, dunque, l'autonomia di giudizio.

Abilità comunicative (communication skills)
La pluralità delle conoscenze acquisite principalmente sotto il profilo economico, aziendale e quantitativo, sostenuto dalle necessaria preparazione giuridica, deve
consentire al laureato di formulare e presentare a interlocutori di diverso livello e formazione le valutazioni e le proposte circa la soluzione di problemi relativi al
campo di intervento. Tale effetto formativo è favorito dalla molteplicità disciplinare ed interconnessione culturale che caratterizza il corso di laurea. L'analisi dei
problemi e le capacità di metodo richiesti dalla prova finale svilupperanno la capacità redazionale e l'attitudine alla presentazione in forma concisa, accurata e
logicamente coerente dei procedimenti metodologici seguiti e dei risultati ottenuti.

Capacità di apprendimento (learning skills)
Il carattere formativo fondato non solo sull'approfondimento delle conoscenze, ma anche sullo sviluppo delle capacità metodologiche, unitamente all'impegno
nell'elaborazione della prova finale, forniscono la base fondamentale per sviluppare l'autonoma capacità di apprendimento. I percorsi formativi seguiti e la stretta
integrazione interdisciplinare che li caratterizza, insieme con la solida formazione di tipo analitico-quantitativo, consentiranno al laureato di applicare le proprie
capacità di apprendimento per sviluppare ulteriormente i propri studi e le proprie ricerche con piena autonomia intellettuale, seppur confrontandosi con i percorsi di
altri ricercatori.

Conoscenze richieste per l'accesso
(DM 270/04, art 6, comma 1 e 2)
Per accedere al Corso di Laurea Magistrale in Economics and Finance si richiede il possesso di una laurea di primo livello (o titolo straniero riconosciuto equipollente)
in una delle seguenti classi di laurea:
L-7 INGEGNERIA CIVILE E AMBIENTALE
L-8 INGEGNERIA DELL'INFORMAZIONE
L-9 INGEGNERIA INDUSTRIALE
L-18 SCIENZE DELL'ECONOMIA E DELLA GESTIONE AZIENDALE
L-30 SCIENZE E TECNOLOGIE FISICHE
L-33 SCIENZE ECONOMICHE
L-35 SCIENZE MATEMATICHE
L-36 SCIENZE POLITICHE E DELLE RELAZIONI INTERNAZIONALI
L-41 STATISTICA
e di una solida preparazione di base di economia, matematica e statistica.
La verifica della personale preparazione verrà effettuate mediante un colloquio con una commissione istituita dalla struttura didattica competente. Nell'ambito di tale
colloquio sarà valutato il possesso dei requisiti curricoli, della preparazione di base e delle competenze linguistiche richieste per l'accesso alla Laurea Magistrale.
I laureati presso atenei esteri potranno essere valutati mediante un colloquio telematico.

Caratteristiche della prova finale
(DM 270/04, art 11, comma 3-d)
La prova finale consiste nella discussione di un elaborato, o tesi, originale, volto a fornire una soluzione teorica o pratica ad un problema di rilevante interesse con

particolare attenzione ai temi di frontiera nel dibattito scientifico. L'elaborato conclude un progetto di ricerca o di lavoro svolto sotto la guida di un docente che svolge
le funzioni di relatore.
La prova finale è disciplinata dall'art. 24 del RDA. La valutazione finale tiene conto dell'intera carriera dello studente e segue linee guida stabilite dalla struttura
didattica responsabile del corso.

Motivi dell'istituzione di più corsi nella classe
L'attivazione, nella classe L56, in concomitanza con il basilare corso di laurea in Economia e Commercio, di un secondo corso di laurea dedicato alle materie
economico-quantitative e alla finanza, trae motivo dalla programmazione didattica completamente in lingua inglese. Il corso di laurea risponde all'esigenza fortemente
sentita dagli studenti di completare la formazione universitaria nelle materie economiche e finanziarie in lingua inglese, al fine di proseguire gli studi in università
estere oppure lavorare in istituzioni finanziarie, imprese, ed enti di ricerca internazionali. Con l'istituzione di tale corso di laurea si intende inoltre rafforzare il carattere
e l'apertura internazionale dell'offerta formativa di Ateneo ed incrementare il numero dei Corsi di laurea a titolo congiunto, doppio e multiplo, nonché l'offerta
formativa in lingua straniera dei corsi delle lauree magistrali.

Attività caratterizzanti

Attività affini

Altre attività

Riepilogo CFU

Motivazioni dell'inserimento nelle attività affini di settori previsti dalla classe o Note attività affini
(Settori della classe inseriti nelle attività affini e non in ambiti di base o caratterizzanti : MAT/06 )
(Settori della classe inseriti nelle attività affini e anche/già inseriti in ambiti di base o caratterizzanti : SECS-P/01 , SECS-P/02 , SECS-P/03 , SECS-P/05 ,
SECS-P/11 , SECS-S/01 , SECS-S/06 )
L'inserimento di SSD caratterizzanti tra le attività affini o integrative consente di proporre un'offerta didattica specializzata ed approfondita in materie economiche,
finanziarie e quantitative, al fine di permettere agli studenti di ottenere le competenze necessarie per lavorare a livello internazionale in istituzioni finanziarie, imprese,
società di consulenza e organismi internazionali, oppure per proseguire gli studi con corsi di dottorato in economia o finanza vista di una carriera universitaria.

Note relative alle altre attività
Note relative alle attività caratterizzanti

