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Corso di Laurea Magistrale in
Finanza e Impresa (LM-16; LM-77)
a.a. 2018/2019
Criteri di accesso
L'accesso al Corso di Laurea Magistrale è subordinato al possesso di una laurea (o di diploma universitario di durata
triennale) o di altro titolo di studio equipollente conseguito all'estero.
Requisiti curriculari:
- Diploma di laurea di classe L-18 o L-33 (ex D.M. 270/2004)
- Diploma di laurea di classe 17 o 28 (ex D.M. 509/1999)
- Laurea quadriennale in Economia e Commercio (ante D.M 509/1999)
Per i laureati di altre classi, il possesso di almeno 36 CFU acquisiti nei SSD di seguito specificati, nel rispetto dei
seguenti vincoli distributivi minimi:
- almeno 6 CFU in ambito economico (SECS-P/01, SECS-P/02, SECS-P/03)
- almeno 6 CFU in ambito aziendale (SECS-P/07, SECS-P/09, SECS-P/11)
- almeno 6 CFU in ambito giuridico (IUS/01, IUS/04, IUS/05)
- almeno 6 CFU in ambito matematico-statistico (SECS-S/01, SECS-S/03, SECS-S/06, MAT/01, MAT/06, MAT/09,
INF/01, ING-INF/05, ING-IND/35, FIS/01, FIS/02)
Gli studenti che non soddisfano i requisiti previsti per l'accesso potranno acquisire corsi singoli presso l'Ateneo Roma
Tre o altri Atenei.
http://portalestudente.uniroma3.it/index.php?p=corsi_singoli
Per il percorso in lingua inglese 'Finance' è richiesta ai fini dell'accesso la conoscenza certificata della lingua inglese di
livello B2.
Relativamente ai percorsi in lingua italiana, gli studenti con titolo estero, e non di nazionalità italiana, devono possedere
la conoscenza certificata della lingua italiana come previsto dal Regolamento di Ateneo 'Regolamento per l'ammissione
ai corsi universitari con titolo estero e per il riconoscimento dei titoli esteri'.
Al momento dell’iscrizione lo studente deve indicare la classe di laurea magistrale prescelta (LM-16 oppure LM-77).
Tale scelta può essere variata all’inizio di ogni anno accademico.
Verifica della preparazione personale
Gli studenti con un voto di laurea non inferiore a 90/110, o i laureandi con una media non inferiore a 24,5 si
considerano in possesso di sufficienti conoscenze di base; per gli altri, la Commissione didattica del Corso di Laurea
provvede alla verifica delle conoscenze, mediante l'analisi del curriculum e/o un colloquio individuale e/o un test
collettivo.
L’esito della verifica della preparazione personale non è vincolante ai fini dell’immatricolazione - fatti salvi i requisiti
di accesso su indicati; sarà comunque sconsigliata l’immatricolazione agli studenti che non hanno superato la prova.
La prova di accesso, test e/o colloquio, in coerenza con le indicazioni normative del D.M. sulle Lauree Magistrali, ha
l’obiettivo di accertare che il candidato possieda la preparazione di base necessaria per l’iscrizione alla Laurea
Magistrale. Servirà a verificare il possesso delle conoscenze di base relative ai seguenti insegnamenti (o nomi
assimilabili): Diritto commerciale (IUS/04), Economia degli intermediari finanziari (SECS-P/11), Finanza aziendale
(SECS-P/09), Matematica finanziaria (SECS-S/06).
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Argomenti/Bibliografia di riferimento
Programma per Matematica finanziaria
Argomenti
1. Struttura temporale dello scambio di importi, il capitale e l’interesse.
2. Tasso interno di rendimento di un’operazione finanziaria
3. Funzione valore e prezzi di mercato
4. La struttura per scadenza dei tassi di interesse
5. Indici temporali e indici di variabilità
Riferimenti bibliografici
Castellani G., De Felice M., Moriconi F., Manuale di Finanza – vol. 1. Tassi di interesse, mutui, obbligazioni, il Mulino
1. Capitolo 1
2. Capitolo 6 (esclusi §§ 6.3, 6.4, 6.5)
3. Capitolo 8 (esclusi §§ 8.7, 8.8)
4. Capitolo 9 (esclusi §§ 9.3, 9.5, 9.6)
5. Capitolo 10 (esclusi §§ 10.1.5, 10.1.6, 10.2.5, 10.2.6)
Programma per Finanza aziendale
Argomenti
1. I criteri di scelta degli investimenti
2. I fondamenti del capital budgeting
3. Il capital asset pricing model per la stima del costo del capitale
4. La struttura del capitale in un mercato perfetto
5. Indebitamento e imposte
Riferimenti bibliografici
Berk J., De Marzo P., Finanza aziendale 1, Pearson
Programma per Diritto Commerciale
Argomenti
Tematiche giuridiche riguardanti la figura dell’imprenditore, i relativi istituti e strumenti organizzativi ed operativi, e le
sue vicende.
Riferimenti bibliografici
V. Buonocore (a cura di), Manuale di diritto commerciale, Torino, Giappichelli, undicesima edizione, 2013:
1. parte I, cap. I e cap. II (da pag. 1 a pag. 63);
2. parte I, cap. IV e cap. V (da pag. 101 a pag. 123);
3. parte I, cap. VIII (da pag. 161 a pag. 176);
4. parte II, tutta (da pag. 179 a pag. 670);
5. parte V, sez. I e sez. II, parag. 1 e parag. 2 (da pag. 945 a pag. 993);
6. parte VI, sez. I (da pag. 1005 a pag. 1032).
Si consiglia lo studio della materia con l’ausilio di un Codice civile aggiornato, completo di leggi collegate.
Programma per Economia degli Intermediari finanziari
Argomenti
1. L’intermediazione finanziaria: teorie e rischi tipici
2. Gli strumenti finanziari
3. I mercati finanziari
4. L’intermediazione creditizia
5. La regolamentazione e vigilanza del sistema finanziario
Riferimenti bibliografici
Nadotti L., Previati D., Porzio C. (2013), Economia degli intermediari finanziari, seconda edizione, McGraw-Hill,
Milano
1. Capp. 2 e 3
2. Cap. 4
3. Cap. 5
4. Cap. 6
5. Cap. 11
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Svolgimento della prova
La prova di accesso, test e/o colloquio, si svolgerà, eventualmente in più turni, dal 24 al 28 settembre 2018 (dal 15 al 19
ottobre 2018 per le domande presentate nel periodo supplementare) presso la Scuola di Economia e Studi Aziendali in
Via Silvio D’Amico, 77 - 00145 Roma.
Il diario delle prove sarà comunicato mediante pubblicazione sui siti http://disa.uniroma3.it/ e
http://host.uniroma3.it/facolta/economia/economia.asp e con avviso affisso presso le bacheche del Dipartimento di
Studi Aziendali il giorno 19 settembre 2018 (il giorno 10 ottobre 2018 per le domande presentate nel periodo
supplementare). Per essere ammessi a sostenere la prova di accesso, test e/o colloquio individuale i candidati devono
presentarsi muniti di un documento di riconoscimento in corso di validità.
Anche in caso di richiesta di trasferimento, passaggio di corso e abbreviazione di corso lo studente è soggetto alla
verifica del livello di preparazione di cui sopra.
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