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Facoltà di Economia 

 
Bando per l’adesione ai segmenti formativi di Alta Formazione 

delle Lauree magistrali biennali in Economia in Economics 

and Communication for Management and Innovation (LM-

77) e Finanza e Assicurazioni (Finance and Insurance) (LM-

16) 
 

Gli studenti iscritti per l’Anno Accademico 2022-2023 al secondo anno in corso dei Corsi di Laurea 

Magistrale elencati in Tabella possono partecipare ad un percorso formativo integrato pari a 132 CFU 

totali per il conseguimento, oltre al titolo di Laurea Magistrale, anche del titolo di Laurea minor in 

University and Enterprises in Economics, Communication, Finance and Insurance. 

L’acquisizione del MINOR sarà attestata da una certificazione di Ateneo, con rilascio di Open Badge. 

Inoltre, i CFU integrativi possono essere conseguiti contestualmente al conseguimento del titolo di 

studio, oppure entro sei mesi dallo stesso, senza costi aggiuntivi per lo studente. Qualora il titolo venga 

acquisito contestualmente alla laurea magistrale, questo sarà attestato nel Diploma Supplement, 

documento addizionale rispetto al certificato di Laurea. 

Per ciascun Corso di Studi le regole particolari di strutturazione di un percorso formativo inclusivo di 

tale segmento di Alta Formazione sono specificate nell’Allegato 1 al presente Bando, insieme all’elenco 

degli insegnamenti con i quali comporre il proprio percorso formativo individuale.  

Lo studente che intenda impegnarsi a seguire un percorso formativo integrato deve riempire il modulo 

di prenotazione online indicato in Tabella. 

Il modulo rimarrà accessibile fino al 15 febbraio 2023. Entro cinque giorni dalla chiusura dell’accesso, 

nelle pagine dei corsi sul sito della Facoltà di Economia e su quello di Ateneo sarà pubblicato l’elenco 

delle matricole degli studenti ammessi. 

La valutazione verrà effettuata secondo i seguenti criteri: 

Requisiti di accesso: 

- Iscrizione per l’Anno Accademico 2022-2023 al secondo anno in corso; 

- Conseguimento di un numero dei crediti almeno pari a 36 entro il mese di settembre 2022.  

Criteri di composizione della graduatoria: 

1. crediti conseguiti entro il mese di settembre 2022; 

2. voti degli esami superati entro il mese di settembre 2022; 

3. eventuale colloquio online a parità di requisiti. 

 

Students enrolled during academic year 2022-2023 to the second year of the Master courses exposed in 

the following table may participate to an integrated Master course corresponding to 132 ECTS to obtain 

a Minor course in University and Enterprises in Economics, Communication, Finance and Insurance. 

Sapienza University will provide a specific certificate with open badge. Integrative ECTS may be 

obtained during the Master course or within six months since graduation with no additional costs. If the 

Minor is achieved during the Master course, this will be inserted in the Diploma supplement. 

Rules for the structure of the Minor course are inserted in Annex. 1 together with the specific courses. 

Students wishing to join this specific course are requested to fill the online form indicated in the table. 

This form will remain available within the 15th of February 2023. After the deadline, within five days 

the list of the ID numbers of the admitted students will be published in the web page of the Master 

courses. 

Evaluation will be done according to the following criteria: 

Università degli Studi Sapienza di Roma 



2  

Access requirements: 

- Enrolment to the second year of course for the academic year 2022-2023. 

- Achievement of at least 36 ECTS within the month of September 2022.  

Ranking criteria: 

1. ECTS achieved within the month of September 2022. 

2. Grades of passed exams within September 2022. 

3. Eventual online assessment in case of equal requirements. 

 

 
 

 

Classe/

Class 

 

Corso di Laurea 

Magistrale / 

Master 

 

Denominazione 

Minor 

 

Posti 

disponibili 

/ 

Available 

places 

 

Link alla domanda / Link to the 

form 

 

 

LM-77 

Economics and 

Communication 

for 

Management 

and Innovation 

University and 

Enterprises in 

Economics, 

Communication, 

Finance and 

Insurance. 

 

 

5 

 

 

https://forms.gle/6MDX6BToteTj

TE8N9 

 

 

 

LM-16 

Finanza e 

Assicurazioni 

(curriculum 

Finance and 

Insurance) 

University and 

Enterprises in 

Economics, 

Communication, 

Finance and 

Insurance. 

 

 

5 

 

 

https://forms.gle/6MDX6BToteTj

TE8N9 

 

https://forms.gle/6MDX6BToteTjTE8N9
https://forms.gle/6MDX6BToteTjTE8N9
https://forms.gle/6MDX6BToteTjTE8N9
https://forms.gle/6MDX6BToteTjTE8N9
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Allegato 1 

L’acquisizione della Laurea MINOR prevede che lo studente acquisisca un totale di 132 CFU per le 

Lauree Magistrali biennali, dei quali gli ultimi 30 devono essere scelti secondo la composizione a 

moduli specificata dal Senato della Sapienza: 

modulo 1 – 9 CFU – riconoscibili come crediti curriculari a valere su attività formative trasversali 

dell’area specifica del MINOR, mutuate dalle attività presenti nell’offerta formativa del corso di studio di 

contesto a cui lo studente è iscritto tra le attività caratterizzanti o affini; 

modulo 2 – 9 CFU – riconoscibili come crediti curriculari a valere su attività formative trasversali 

dell’area specifica del MINOR, mutuate dalle attività presenti nell’offerta formativa dei corsi di studio 

diversi da quello a cui è iscritto lo studente, relative a SSD non caratterizzanti la classe dello stesso e 

riconoscibili tra le attività a scelta dello studente; 

modulo 3 – 12 CFU - acquisibili come crediti extracurriculari a valere su attività riguardanti le 

“digital skills” sviluppate ad hoc per il MINOR dalle aziende aderenti. Questi CFU possono essere 

conseguiti contestualmente al conseguimento del titolo di studio oppure entro sei mesi dallo stesso, 

senza costi aggiuntivi per lo studente. 

La tesi di laurea magistrale, a carattere interdisciplinare, deve riguardare un argomento coerente con il 

MINOR scelto. 

 
Seguono le indicazioni con gli insegnamenti da utilizzare per la compilazione del percorso formativo 

didattico individuale MINOR, che potrà essere presentato sul sistema informatico di Ateneo solo da 

coloro che saranno stati inseriti nell’elenco degli ammessi pubblicato sul sito del Consiglio d’Area.  

 

 

Modulo 1 – 9 CFU 

 

Per gli studenti di Economics and communication for management and innovation (LM77) (ECOMI) 

Un esame tra Business Information Systems (9 CFU – SSD SECS-P/13 - II semestre I anno) corso 

caratterizzante del corso di laurea magistrale ECOMI oppure Digital transformation and data 

management (9 CFU – SSD SECS-P/13 - I semestre II anno) corso caratterizzante del corso di studio 

magistrale ECOMI. 

 

Per gli studenti di Finanza e Assicurazioni (LM 16) (FINASS) 

Un esame tra Finanza quantitativa (9 CFU – SSD SECS-S/06 - II semestre I anno) o Tecnica e 

finanza delle assicurazioni (9 CFU – SSD SECS-S/06 - I semestre II anno) o Risk management and 

capital requirements (9 CFU – SSD SECS-S/06 - I semestre II anno), corsi caratterizzanti il corso di 

studio magistrale FINASS. 

 

 

 

Modulo 2 – 9 CFU 

 

Per gli studenti di Economics and communication for management and innovation (LM77) (ECOMI): 

Risk management and capital requirements (9 CFU –  SSD SECS-S/06 - I semestre II anno) corso 

caratterizzante  del corso di laurea magistrale in Finanza ed Assicurazioni (FINASS) e non 

caratterizzante per il corso di laurea magistrale ECOMI; 

 

Per gli studenti di Finanza e Assicurazioni (LM 16) (FINASS): 

Business Information Systems (9 CFU –  SSD SECS-P/13 - II semestre I anno) corso caratterizzante  

del corso di laurea magistrale Economics and communication for management and innovation (LM77) 
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oppure Digital transformation and data management (9 CFU –  SSD SECS-P/13 - I semestre II 

anno) corso caratterizzante  del corso di laurea magistrale Economics and communication for 

management and innovation (LM77). I suddetti corsi non sono caratterizzanti per il corso di laurea 

magistrale FINASS. 

 

 

Modulo 3 – 12 CFU 

 

Crediti extracurriculari a valere su attività formative riguardanti digital skills e sviluppate ad hoc dalle 

aziende convenzionale da scegliersi tra le seguenti attività fino a concorrenza di 12 CFU: 

 

• Microsoft Virtual training days (AAF, 24 ore, 3 CFU); soggetto erogante Microsoft Italia; 

• SAP learning journeys (AAF, 24 ore, 3 CFU); soggetto erogante SAP Italia; 

• Oracle (AAF, 24 ore, 3 CFU); soggetto erogante Oracle Italia; 

• Le assicurazioni sociali come strumento fondamentale per la ricostruzione di un nuovo 

sistema di welfare in Italia (AAF, 24 ore, 3 CFU); soggetto erogante For Care S.p.A. 

• Il controllo dei rischi finanziari nella gestione dei patrimoni degli investitori istituzionali 

(AAF, 24 ore, 3 CFU); soggetto erogante Fondo Pensione Cometa; 

• Le regole sul capitale e le valutazioni di bilancio delle riserve tecniche nelle compagnie 

assicurative (AAF, 24 ore, 3 CFU); soggetto erogante Net Insurance; 

• Machine Learning: Theory and Practice of Artificial Intelligence for Financial Markets 

(AAF, 24 ore, 3 CFU), soggetto erogante ICCREA BANCA e Qi4M 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://web.uniroma1.it/memotef/sites/default/files/allegati/Locandina_seminari_Antonelli_0.pdf
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Annex 1 

Achieving the Minor course means that the student has to obtain 132 ECTS for Master courses, 30 of 

which chosen according to the rules defined by the Academic Senate of Sapienza University: 

module 1 – 9 ECTS – coming from the learning path of the Master course which the student is 

enrolled. 

module 2 – 9 ECTS – coming from the learning path of a Master course different from the one which 

the student is enrolled. 

module 3 – 12 CFU – extra ECTS coming from activities connected to “digital skills” and 

specifically developed for the MINOR by adherent companies. Integrative ECTS may be obtained during 

the Master course or within six months since graduation with no additional costs. 

Master thesis needs to be compliant with a topic of the MINOR. 

 
Further indications to compile the learning path follow. This specific learning path for the Minor may be 

presented on the platform of Sapienza University by admitted students only.  

 

 

Module 1 – 9 ECTS 

 

For the students of Economics and communication for management and innovation (LM77) (ECOMI) 

One exam to be chosen between Business Information Systems (9 ECTS – SSD SECS-P/13 - II 

semester I year) and Digital transformation and data management (9 ECTS – SSD SECS-P/13 - I 

semester II year). 

 

For the students of Finance and Insurance (LM 16) (FINASS) 

One exam to be chosen among Finanza quantitativa (9 ECTS – SSD SECS-S/06 - II semester I year) 

or Tecnica e finanza delle assicurazioni (9 ECTS – SSD SECS-S/06 - I semester II year) or Risk 

management and capital requirements (9 ECTS- SSD SECS-S/06 – I semester II year). 

 

 

 

Modulo 2 – 9 ECTS 

 

For the students of Economics and communication for management and innovation (LM77) (ECOMI): 

Risk management and capital requirements (9 ECTS – SSD SECS-S06 - II semester II year – 

FINASS Master course). 

 

For the students of Finance and Insurance (LM 16) (FINASS):  

one exam to be chosen among Business Information Systems (9 ECTS – SSD SECS-P/13 - II semester 

I year - ECOMI Master course) or Digital transformation and data management (9 CFU – SSD 

SECS-P/13 - I semester II year – ECOMI Master course). 

 

 

Module 3 – 12 ECTS 

 

Extra ECTS coming from activities connected to “digital skills” and specifically developed for the 

MINOR by adherent companies to be chosen from the following activities to reach 12 ECTS: 
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• Microsoft Virtual training days (AAF, 24 hours, 3 ECTS); offered by Microsoft Italy; 

• SAP learning journeys (AAF, 24 hours, 3 ECTS); offered by SAP Italy; 

• Oracle (AAF, 24 hours, 3 ECTS); offered by Oracle Italy; 

• Le assicurazioni sociali come strumento fondamentale per la ricostruzione di un nuovo 

sistema di welfare in Italia (AAF, 24 hours, 3 ECTS); offered by For Care S.p.A. 

• Il controllo dei rischi finanziari nella gestione dei patrimoni degli investitori istituzionali 

(AAF, 24 hours, 3 ECTS); offered by Fondo Pensione Cometa; 

• Le regole sul capitale e le valutazioni di bilancio delle riserve tecniche nelle compagnie 

assicurative (AAF, 24 hours, 3 ECTS); offered by Net Insurance; 

• Machine Learning: Theory and Practice of Artificial Intelligence for Financial Markets 

(AAF, 24 hours, 3 ECTS), offered by ICCREA BANCA e Qi4M 

 

 

https://web.uniroma1.it/memotef/sites/default/files/allegati/Locandina_seminari_Antonelli_0.pdf

