Double Degree
Anno Accademico 2021/2022

Università Cattolica del Sacro Cuore e Bangor University
Facoltà di Scienze bancarie, finanziarie e assicurative
Laurea Triennale in Economia dei Mercati e degli Intermediari Finanziari (EMIF, profilo generale)
Il programma
L’Università Cattolica - Facoltà di Scienze bancarie, finanziarie
e assicurative - Laurea Triennale Economia dei Mercati e degli
Intermediari Finanziari (EMIF, profilo generale) - offre ai propri
studenti la possibilità di ottenere, al termine del percorso di
studi, il doppio titolo di Laurea in Economia dei Mercati e degli
Intermediari Finanziari della Facoltà di Scienze bancarie, finanziarie e assicurative dall’Università Cattolica del Sacro Cuore e
il Bachelor degree (BSc) in Banking and finance della Bangor
Business School.
Il corso di studi si articola su tre anni, il primo ed il secondo
dei quali presso l’Università Cattolica ed il terzo presso Bangor
Business School. L’anno accademico presso la Bangor University inizia a settembre, con una settimana introduttiva per tutti
gli studenti.
Destinatari e modalità d’iscrizione
L’offerta è indirizzata agli studenti iscritti nell’anno accademico
2020/2021 al 2° anno della Laurea Triennale EMIF presso la
Facoltà di Scienze bancarie, finanziarie e assicurative.
Gli interessati dovranno procedere:
■ Con una opzione per il profilo double degree in sede
dipresentazione piano studi;
■ Iscrizione al bando e pagamento dell’application fee di 35€

La valutazione dell’idoneità dei profili verrà effettuata sulla
base dei seguenti requisiti di accesso:
■ Media ponderata degli esami superati non inferiore a
24/30
■ Aver maturato al termine della sessione invernale del secondo anno non meno dell’80% dei CFU previsti a piano studi
nel I anno e nel I semestre del II anno
Pre-requisiti linguistici
Tutti gli studenti interessati dovranno:
■ allegare alla domanda d’iscrizione online un TOEFL minimo 83 / IELTS 6.0 con nessuna parte inferiore a 5.5
■ avere una media minima di 24/30
■ completare gli esami previsti dall’accordo entro il primo
appello di maggio/giugno.
N.B.: Nel caso di un esame dei primi due anni non superato,
ma a fronte di un rendimento soddisfacente, l’ammissione al
programma sarà valutata caso per caso dalla Bangor Business
School.
Tesi
Gli studenti che partecipano a questo programma prepareranno la Tesi finale durante il periodo del loro scambio, sotto
la supervisione coordinata di entrambe le Istituzioni (un membro del corpo docente per ciascuna istituzione). La Tesi finale
sarà discussa presso l’Università Cattolica al rientro dalla mobilità, secondo le note regole previste dal Consiglio di Facoltà.

Costo
I dati di seguito sono da considerarsi passibili di modifica in
quanto aggiornati all’a.a. 2020/21.
■ Program fee: 9.000 £.

I costi legati alla permanenza all’estero (viaggio, vitto e alloggio, spese correlate al materiale didattico straniero, stipula della copertura assicurativa sanitaria e costi relativi al rilascio del
Visto) sono a carico degli studenti selezionati.
Gli studenti selezionati dovranno risultare regolarmente iscritti
in Università Cattolica del Sacro Cuore anche durante il soggiorno all’estero (con ottemperanza di tutte le scadenze relative a tasse universitarie, piani studio, domanda di laurea, ecc.).
Università Cattolica mette a disposizione 3 scholarships
dell’importo di €1.000 ciascuna, che verranno assegnate sulla
base di una graduatoria di merito accademico e linguistico
dei candidati idonei, ed erogate sotto forma di rimborso.

Si segnala che le borse di studio verranno definitivamente
confermate a partire da gennaio 2021.
Adempimenti
Per ottenere il B.Sc. in Banking and Finance presso la Bangor
Business School ogni studente deve completare il programma
di esami previsto dall’accordo; il completamento del percorso
estero garantisce il completamento del percorso accademico
di UCSC.
Assicurazione e Student Safety Package
Tutti gli studenti saranno coperti dalla polizza assicurativa stipulata dall’Università in collaborazione con Europe Assistance.
Oltre ad essa, sarà attivato lo “Student Safety Package”, che
darà la possibilità di scaricare l’APP “Safety Check Students”
per la geolocalizzazione e per le comunicazioni istantanee in
caso di emergenza.
Maggiori informazioni sono disponibili sul sito.

I anno (Università Cattolica) - Laurea Triennale in
Economia dei Mercati e degli Intermediari Finanziari

II anno (Università Cattolica) - Laurea Triennale in
Economia dei Mercati e degli Intermediari Finanziari

Principles of financial Accounting [Economia aziendale]

Business Law [Diritto commerciale]

10 CFU

Microeconomics [Economia politica II]

10 CFU

EU Economy Law [Diritto europeo dell’economia]

5 CFU

Financial Markets and Institutions

[Economia degli intermediari finanziari]

10 CFU
10 CFU

Microeconomics [Economia politica I]

10 CFU

Information Systems [ICT e società dell’informazione I]

2 CFU

[Metodi quantitativi per la finanza I]

Private Law [Istituzioni di diritto privato]

10 CFU

Financial Accounting [Ragioneria]

10 CFU

Mathematics [Matematica generale]

10 CFU

Financial Statement Analysis [Analisi e gestione finanziaria]

5 CFU

Statistics [Statistica I]

10 CFU

Statistics [Elementi di inferenza statistica]

5 CFU

English [Lingua inglese I]

4 CFU

Derivatives [Strumenti derivati] FROM THIRD YEAR

5 CFU

4 CFU

Second foreign Language (French, Spanish or German)
[Seconda lingua straniera II (francese, spagnolo o tedesco)]

4 CFU

Second foreign Language (French, Spanish or German)

[Seconda lingua straniera I (francese, spagnolo o tedesco)]

Quantitative Methods for Finance

III anno (Bangor Business School) - B.Sc. in Banking and
Finance

Conversione in UCSC

Advanced Corporate finance (ASB-3210)

Corporate Finance [Finanza aziendale]

Investments (ASB-3217)
Financial Economics (ASB-3313)
Taxation (ASB-3212) OPTION
Investment Banking (ASB3512)

20 CFU
10 CFU
10 CFU
20 CFU
10 CFU

Optional Courses:
Portfolio Management (ASB3215)

10 CFU

Financial Instruments and Markets
[Mercati e prodotti finanziari]

Financial Economics

[Economia dell’informazione e dei contratti]

Political Economy [Politica economica]
Banking

[Economia delle aziende di credito (FROM SECOND YEAR)]

Optional Courses [15 CFU] - two courses among the following:
■ Principles of Portfolio Management
[Introduzione alla gestione di portafoglio]

■ Comparative financial system

Bank Management
20 CFU

[Sistemi finanziari comparati]

■ Banking Management and regulation
[Principi di diritto e gestione delle banche]

Econometrics (ASB-3317)

20 CFU

5 CFU

10 CFU
10 CFU
7 CFU
5 CFU
5 CFU

5 CFU
5 CFU
5 CFU

Out of study plan Exam

10 CFU

Dissertation [Prova finale]

3 CFU

Contatti
Cattolica International - MILANO
Via Carducci 28/30 - 20123 Milano
Tel: +39 02 7234 5252
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@: info.outbound@unicatt.it
Facoltà di Scienze bancarie, finanziarie e assicurative
Prof.ssa Elena Beccalli
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