UNIVERSITÁ DEGLI STUDI DI NAPOLI FEDERICO II
Dipartimento di Scienze Politiche

Corso di Alta formazione in
Esperto nel settore creditizio e assicurativo - ECA
a.a. 2021/2022
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Obiettivo del Corso
Il sistema bancario e assicurativo in Italia ha subito una profonda trasformazione
che, se da un lato ha ampliato la gamma di prodotti e servizi a disposizione della clientela,
dall’altro richiede conoscenze sempre più puntuali e di natura interdisciplinare spaziando
dall’economia, alla finanza, alla statistica ed al diritto.
In particolare per il settore bancario, i vincoli operativi imposti da Basilea 2 - e ancor
più da Basilea 3 – richiedono un’attenzione costante a tutti i fattori del rischio di credito
che impattano sulla gestione delle imprese e sulle possibilità di accesso al credito. In tale
prospettiva, le imprese hanno necessità di migliorare e sviluppare la propria
comunicazione finanziaria nei confronti delle banche, che necessitano anch’esse di
operatori sempre più specializzati sulle problematiche dei rating, e nei confronti di altri
eventuali partner finanziari.
Il settore assicurativo, parallelamente, è stato protagonista negli ultimi anni di un
ampliamento dell’oggetto dei contratti e, di conseguenza dei soggetti contraenti, sempre
più diversificati e con esigenze eterogenee la cui individuazione dei profili di rischio, da un
lato, e delle cui esigenze, dall’altro, richiede professionalità complesse e strutturate su
diversi livelli di analisi.
Il corso di Alta Formazione in esperto del settore bancario e assicurativo ha
l’obiettivo di formare laureati triennali e magistrali fornendogli le conoscenze di base
necessarie ad accedere a percorsi professionali nella prospettiva di un inserimento
lavorativo nel settore del credito e delle assicurazioni.

E’ prevista la possibilità di stages presso enti e imprese riservati ai migliori corsisti.
I discenti dovranno frequentare almeno l’80% delle attività didattiche svolte e
dimostrare l’apprendimento dei contenuti approfonditi nel corso, nelle attività
laboratoriali, nelle esperienze di ricerca e nello studio individuale. Durante lo svolgimento
del corso è prevista la possibilità di effettuare prove di verifica in forma scritta e/o orale.
Organizzazione del Corso
Il corso, radicato presso il Dipartimento di Scienze Politiche, ha una durata di 10 settimane
per un totale di 180 ore effettuate nelle giornate di giovedì e venerdì.
Il corso è articolato in aree di insegnamento, all’interno delle quali vengono istituiti moduli
didattici che rispondono alle specifiche esigenze formative e agli obiettivi del corso.
I moduli si svolgono mediante lezioni teoriche in aula – anche nella modalità a distanza,
lavori di gruppo degli studenti, soluzioni di casi pratici, simulazioni didattiche. Con il
conseguimento del titolo, ad esito positivo della prova finale, sono riconosciuti 25 CFU.
Tali crediti potranno essere riconosciuti (su istanza degli interessati ai Presidenti dei Corsi
di Laurea e compatibilmente con i relativi settori scientifici disciplinari presenti nei piani
di studi) a coloro che si iscriveranno ad un Corso di Laurea afferente alla Facoltà di Scienze
Politiche.
Organizzazione didattica
Il corso propone un percorso didattico - formativo che, partendo dall’esame dei
profili generali dei settori creditizio ed assicurativo, attraverso una trattazione sistematica
della materia, offre al discente l’occasione per l’approfondimento delle norme e regole che
governano detto sistema nonché la conoscenza di tutte le sue parti per poi sviluppare
strumenti di analisi applicata.
Il corso è articolato in tre moduli che utilizzano metodologie didattiche
caratterizzate da lezioni frontali, presentazioni di case study, role playing ed esercitazioni.
I MODULO
Strumenti di analisi del contesto di riferimento del settore creditizio:
La politica monetaria e le banche centrali; La regolamentazione bancaria e gli
Accordi di Basilea; Gli intermediari finanziari; Il settore bancario e sue caratteristiche; I

mercati finanziari; I Contratti bancari: le Operazioni parabancarie; il Credito al consumo;
il Credito immobiliare ai consumatori; la Trasparenza bancaria.
II MODULO
Strumenti di analisi del contesto di riferimento del settore assicurativo:
Le assicurazioni ramo vita e ramo danni; La valutazione del rischio nel settore assicurativo;
I contratti di assicurazione ramo vita; I contratti di assicurazione ramo danni; Le Polizze
United Linked; Le Polizze fideiussorie per i contratti pubblici.
III MODULO
Strumenti operativi:
Il Bilancio: definizione e analisi per indici; Il rating; La metodologia statistica di
attribuzione del rating e del rischio; Lo score aziendale e Il costo del credito; Nuovi
strumenti di raccolta delle risorse finanziarie: i minibond; Budget e fidelizzazione del
cliente; I prodotti finanziari e la relativa attività di consulenza; I prodotti assicurativi e la
relativa attività di consulenza; La gestione dell'attività bancaria;La gestione dell'attività
assicurativa; Le Garanzie personali e reali; I "nuovi patti marciani"; La responsabilità civile
nell'attività bancaria; I contratti per gli investimenti in strumenti finanziari: profili di diritto
privato.
Aree di Insegnamento:
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Settore assicurativo e creditizio
Metodi per l’attribuzione dei profili di rischio
Lo score aziendale e Il costo del credito
Nuovi strumenti di raccolta delle risorse
finanziarie: i minibond
• Budget e fidelizzazione del cliente
• I prodotti finanziari e la relativa attività di
consulenza
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• I prodotti assicurativi e la relativa attività di
consulenza
• La gestione dell'attività bancaria
• La gestione dell'attività assicurativa
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• I contratti assicurativi e bancari
• I profili di responsabilità degli operatori creditizi
e finanziariari
• Le garanzie nella contrattualistica creditizia e
finanziaria

Prova finale

180

Totali

Numero ammissibili: 60 (sessanta)
Numero minimo per l’attivazione del corso: 30 (trenta)
Contributo di iscrizione: 600 € (seicento/00)
Titolo di studio richiesto: L’accesso alla selezione è subordinato al possesso del
diploma di laurea di I livello (lauree triennali) appartenenti ad una delle classi ex D.M.
509/99 ovvero D.M. 270/04 o al possesso del diploma di laurea conseguito secondo il
previgente ordinamento (es. lauree quadriennali) di qualsiasi indirizzo.
Durata del corso: gennaio 2022 - marzo 2022
Direttore scientifico del Corso: Prof. ssa Marina Albanese
Referenti del Corso:
dott.ssa Maria Chiaro, tel. 0812538256 – mail: machiaro@unina.it
dott. Rosario Rossi, tel. 0812538255 – mail: rossiros@unina.it

