Luiss
Libera Università Internazionale degli Studi Sociali Guido Carli

Corso di Laurea Magistrale in
Amministrazione Finanza e Controllo
Indirizzi, insegnamenti elettivi e corsi liberi
Guida alla compilazione del piano di studi per gli studenti iscritti al I anno (immatricolati nell’a.a. 2018/2019)

8 maggio 2019

Dipartimento di Impresa e Management

Nel mese di giugno 2019, attraverso il
Web Self Service, entro le date stabilite e
comunicate dalla Segreteria Studenti, è
obbligatorio effettuare la scelta
dell’indirizzo e di due insegnamenti
elettivi.

Guida alla compilazione del piano di studi

2

AFC - Aziendale
Si caratterizza per formare studenti nella prospettiva di un
inserimento all’interno della Funzione Amministrazione, Finanza e
Controllo principalmente in imprese industriali e servizi

AFC - Professionale
Si caratterizza per formare studenti nella prospettiva di un
inserimento primariamente (ma non solo) in società di revisione,
di consulenza e agli studi professionali
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INSEGNAMENTI ELETTIVI OFFERTI NELL’ANNO ACCADEMICO 2019-20 DAL
DIPARTIMENTO DI IMPRESA E MANAGEMENT
Codice

Insegnamento

SSD

CFU

Semestre

Lingua

Docente

AA5

Revisione interna,
compliance e gestione
rischi aziendali

SECS-P/07

6

I semestre

ITA

Massimo Ferrari / Sante
Ricci

EM04

Economia aziendale
dello sport

SECS-P/07

6

I semestre

ITA

Fabrizio Di Lazzaro /
Simona Caricasulo

EM11

Compliance and Internal
Auditing

SECS-P/07

6

I semestre

ITA

Saverio Bozzolan / Fabio
Accardi

EM13

Valuation and Account
in M&A Transactions

SECS-P/07

6

I semestre

ENG

Alessandro Maria Rinaldi

EM14

Content Marketing e
Brand Storytelling

SECS-P/08

6

I semestre

ITA

Francesco Giorgino

M017

Digital Marketing

SECS-P/08

6

I semestre

ENG

Maximo Ibarra

M060

Diritto del lavoro e
relazioni industriali

IUS/07

6

I semestre

ITA

Michel Martone / Marco
Marazza

M234

Gestione dei processi
commerciali e delle reti
di vendita

SECS-P/08

6

I semestre

ITA

Daniele D’Ambrosio /
Francesco Massara

M235

Management delle
Assicurazioni

SECS-P/10

6

I semestre

ITA

Carlo Cimbri / Renato
Giovannini

continua…
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…segue

INSEGNAMENTI ELETTIVI OFFERTI NELL’ANNO ACCADEMICO 2019-20 DAL
DIPARTIMENTO DI IMPRESA E MANAGEMENT
Codice

Insegnamento

SSD

CFU

Semestre

Lingua

Docente

M303

Marketing Big Data
Analysis

SECS-P/08

6

I semestre

ENG

Alessio Maria Braccini

M305

Machine Learning &
Object Driven Marketing

ING-INF/05

6

I semestre

ENG

Giuseppe Francesco
Italiano / Laura Luigi

M306

Impact and Integrated
Reporting

SECS-P/07

6

I semestre

ITA

Francesca Di Donato /
Baldissoni Mauro

S0B

Marketing territoriale

SECS-P/08

6

I semestre

ITA

Matteo Giuliano Caroli

SDE

Storia della finanza e dei
sistemi finanziari

SECS-P/12

6

I semestre

ITA

Giuseppe Di Taranto

SDG

Economia e gestione dei
media

SECS-P/08

6

I semestre

ITA

Luca Balestrieri

SFV

Sistemi di
remunerazione e
gestione delle risorse
umane

SECS-P/10

6

I semestre

ITA

Gabriele Gabrielli /
Laura Innocenti

SGA

Diritto Processuale
Tributario

IUS/12

6

I semestre

ITA

Fabio Marchetti /
Giuseppe Napoli

SGF

Economics and
management of energy
business

SECS-P/08

6

I semestre

ENG

Simone Mori
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INSEGNAMENTI ELETTIVI MUTUATI DAGLI ALTRI DIPARTIMENTI
Dipartimento

Codice

Insegnamento

SSD

CFU

Semestre

Lingua

Docente

Economia e Finanza

M051

Experimental and
Behavioural
Economics

SECS-P/01

6

I semestre

ENG

Arthur Schram

Economia e Finanza

M174

Risk Management
and Compliance

SECS-P/11

6

I semestre

ENG

Giancarlo Mazzoni

Economia e Finanza

M237

Fixed Income, Credit
and Derivatives

SECS-P/11

6

I semestre

ENG

Alberto Adolfo CyboOttone

Economia e Finanza

SJO

International Trade
and Commercial
Policies

SECS-P/01

6

I semestre

ENG

Stefano Manzocchi

Economia e Finanza

SLX

Equity Markets and
Alternative
Investments

SECS-P/11

6

I semestre

ENG

Marco Morelli /
Paolo Vitale

Economia e Finanza

SMJ

M&A and Investment
Banking

SECS-P/11

6

I semestre

ENG

Marshall Langer

Economia e Finanza

SS4

Real Estate Finance

SECS-P/09

6

I semestre

ENG

Gaetano Casertano

Giurisprudenza

M067

European Taxation

IUS/12

6

I semestre

ENG

Federico Rasi / Tulio
Raul Rosembuj

M328

The Politics of
Cultural Heritage in
Europe

SPS/04

6

II semestre

ENG

Mark Thatcher

Scienze Politiche
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➢ È obbligatorio scegliere l’indirizzo e selezionare due insegnamenti elettivi.
➢ Per tutti gli insegnamenti offerti dal Dipartimento di Impresa e Management è garantita la
non sovrapposizione con l’orario delle lezioni dei corsi obbligatori.
➢ Tuttavia è possibile che gli orari di alcuni corsi elettivi si sovrappongano fra di loro → è
necessario pertanto prendere visione dell’orario delle lezioni che sarà disponibile online
entro l’apertura della finestra temporale per la compilazione del piano di studi alla sezione
Orario delle lezioni nel sito del Dipartimento.
➢ Per gli insegnamenti offerti da altro Dipartimento NON è garantita la non sovrapposizione con
l’orario delle lezioni dei corsi obbligatori.
➢ I syllabus degli insegnamenti saranno disponibili su Cattedre Online e nell’apposita pagina
dedicata agli Esami a scelta.
➢ Per ciascun corso elettivo è ammesso un limite massimo di studenti → al fine di riservarsi il
posto nel corso prescelto, si consiglia di effettuare la scelta all’apertura della finestra temporale
(che sarà stabilita e comunicata dalla Segreteria Studenti).
➢ E’ necessario un numero minimo di studenti per l’attivazione di un corso elettivo. Qualora il
corso scelto non fosse attivato, la Segreteria Studenti contatterà gli studenti coinvolti.
➢ Gli studenti che non compileranno il piano entro i termini stabiliti vedranno inseriti «d'ufficio»
gli insegnamenti elettivi e non potranno chiedere alcuna modifica.
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CONVENZIONE CON L’ORDINE DEI DOTTORI COMMERCIALISTI
E DEGLI ESPERTI CONTABILI
Gli studenti interessati ad usufruire delle agevolazioni previste dalla Convenzione stipulata dalla LUISS Guido Carli con l'Ordine dei Dottori
Commercialisti e degli Esperti Contabili di Roma, quali l'esonero dalla prima prova dell'esame di Stato per l'accesso alle sezioni A e B
dell'Albo dei Dottori Commercialisti e degli Esperti Contabili ed il tirocinio professionale semestrale da svolgere nel corso dell’ultimo anno
del corso di studi, dovranno:
1. aver conseguito la laurea triennale nella classe L18 – Scienza dell’economia e della gestione aziendale – o nella classe L33 – Scienze
economiche;
2. aver acquisito nel percorso triennale i crediti indicati alla Convenzione nella tabella all’Articolo 1;
3. inserire - in modo da acquisire i crediti necessari previsti dalla Convenzione all’Articolo 3 - come insegnamento elettivo o corso libero:
• Se si sceglie l’indirizzo AFC – Aziendale, un insegnamento afferente ad uno dei seguenti Settori Scientifico-Disciplinari: IUS/04;
IUS/05; IUS/12; IUS/15; IUS/17;
• Se si sceglie l’indirizzo AFC – Professionale, un insegnamento afferente ad uno dei seguenti Settori Scientifico-Disciplinari: SECS-P/08;
SECS-P/09; SECS-P/10; SECS-P/11.

La Convenzione prevede l’acquisizione di determinati crediti formativi durante il percorso di laurea triennale in
Economia e Management e di altri diversi crediti formativi durante il percorso di laurea magistrale in
Amministrazione Finanza e Controllo.
Non è in alcun modo possibile acquisire i requisiti triennali richiesti dalla Convenzione dopo la conclusione del
percorso formativo triennale stesso.
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Gli studenti che intendono frequentare e sostenere uno o entrambi gli insegnamenti
elettivi in mobilità all’estero nell’ambito di programmi:
• Erasmus
• Double Degree
• Partnership strutturate
• QTEM
• Free Mover
• Summer School
dovranno selezionare la voce generica "Elective Abroad".
L'esame, se sostenuto, verrà inserito e registrato nella carriera dello studente con
l’attribuzione del numero dei CFU previsti dal proprio ordinamento di studi per gli
insegnamenti elettivi.
Si specifica che è necessario che gli insegnamenti siano già approvati secondo le
modalità previste da ogni programma di mobilità: http://www.luiss.it/esperienzeallestero.
In caso di mancato superamento dell’esame elettivo all’estero sarà cura dello studente
comunicare alla Segreteria Studenti l’esame che intende sostenere in LUISS tra quelli
presenti nell’elenco degli insegnamenti attivati dal proprio Dipartimento e che non
abbiano già raggiunto il numero massimo di scelte.
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I corsi liberi sono insegnamenti non obbligatori ai fini del conseguimento del
titolo di laurea, ma il cui voto – solo per i corsi che rientrano nella lista
predisposta dal Dipartimento – incide sulla media ponderata in trentesimi.
E’ possibile inserire nel piano di studi fino ad un massimo di due
insegnamenti in qualità di corsi liberi. La scelta non è obbligatoria e potrà
essere effettuata solo da Web Self Service nel mese di luglio 2019 entro le
date che saranno stabilite e comunicate dalla Segreteria Studenti.
L’elenco dei corsi liberi proposti dal Dipartimento di Impresa e Management
sarà disponibile all’apposite pagina dedicata ai Corsi liberi.

È necessario verificare sempre che gli orari dei corsi liberi selezionati siano
compatibili con le lezioni degli insegnamenti obbligatori ed elettivi.
I corsi liberi, se non sostenuti, possono essere eliminati dal piano di studi in
qualsiasi momento inviando un’email a segreteria@luiss.it.
Non è possibile richiedere la tesi in un insegnamento sostenuto in qualità di
corso libero.
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Accedi alla tua pagina Web Self-Service
Effettua le tue scelte tenendo conto delle indicazioni riportate nella
presente guida.
Il piano di studi va compilato entro le date stabilite e comunicate dalla
Segreteria Studenti.
Potrai accedere alla tua pagina e modificare il piano anche diverse volte.

CONFERMA SEMPRE IL PIANO DI STUDI!

NON SARÀ POSSIBILE MODIFICARE LE SCELTE EFFETTUATE
DOPO LA CHIUSURA DELLA FINESTRA TEMPORALE
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Dipartimento di Impresa e Management
impresaemanagement@luiss.it

06.85225310

