Studiare da risk manager: a Bologna si può

L'Università di Bologna, in collaborazione con CRIF - gruppo internazionale specializzato nello s
viluppo di soluzioni per il controllo del rischio di credito - organizza a Bologna il Master di I livello
in Gestione dei Rischi Finanziari.
Il Master in Gestione dei Rischi Finanziari si propone ormai da alcuni anni come un valido anello di
congiunzione tra il mondo accademico e quello aziendale, formando professionalità di alto profilo in g
rado di rispondere alle esigenze espresse dal mercato del lavoro. La figura del risk manager è stata i
nfatti negli ultimi tempi una delle più richieste nei settori bancario, finanziario e assicurativo. Il M
aster si terrà presso la facoltà di Scienze Statistiche dal 1/12/2003 al 30/11/2004. I partecipanti avranno mo
do di approfondire, con i più avanzati strumenti di teoria economica, econometria, statistica ed i
nformatica, le loro competenze nell'analisi quantitativa dei rischi finanziari, nelle modalità di gestione d
el rischio di credito, nei metodi di scoring e rating, nell'asset e liability management, nella gestione
delle scelte di portafoglio, nei prodotti finanziari derivati, nelle assicurazioni vita e nei fondi
pensione. L'attività didattica si articolerà in quattro fasi: formazione teorica in aula, formazione pr
ofessionale specifica in aula e laboratorio, stage aziendale presso CRIF o altre realtà del mondo b
ancario e finanziario, project work finalizzato alla presentazione sul mercato del lavoro. Il Master è a
perto ai laureati nelle Facoltà di Economia, Ingegneria, Scienze Statistiche, Scienze Politiche, o e
quipollenti, ai laureati in Fisica, Matematica, o equipollenti, nonché ai laureati all'estero. Il numero d
ei partecipanti ammessi è fissato in 25. L'impegno dei partecipanti al Master è a tempo pieno e la fr
equenza è obbligatoria. Sono per altro previste alcune borse di studio a copertura dei contributi di i
scrizione. Le domande dovranno pervenire entro il 31 ottobre presso l'Ufficio Master in via Zamboni
34 a Bologna. Per tutti gli interessati, sarà possibile partecipare a un incontro di presentazione del m
aster che si terrà il 13 ottobre, presso la Facoltà di Scienze Statistiche, Palazzo Bianconcini, Via Belle Ar
ti 42 a Bologna.
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