
Banca, Finanza e Assicurazioni
Legislazione e Diritto

anno accademico 2021-2022

Milano  Piacenza-Cremona  Brescia

MASTER



P e r c h é i n U N I V E R S I T À C A T T O L I C A

Il MASTER è una chance in più
per conoscere, cambiare, crescere

u Per l’ampia offerta formativa da parte delle 12 Facoltà 
u Per la forte connotazione di interdisciplinarietà
dei percorsi
u Per il consolidato network con aziende e istituzioni

u Per la prestigiosa faculty italiana e internazionale
u Per un sistema di tutoring personalizzato svolto da
professionisti del settore
u Per i migliori campus universitari in Italia

MASTER UNIVERSITARIO DI I  O I I  LIVELLO?

Master universitario di I livello Corrisponde al livello 7 nell’European Qualification Framework.
u Per candidati in possesso di laurea triennale, magistrale o vecchio ordinamento (diploma universitario o laurea quinquennale).
u I crediti formativi acquisiti possono essere riconosciuti ai fini di un eventuale percorso di laurea magistrale.

Master universitario di II livello Corrisponde al livello 8 nell’European Qualification Framework
u Per candidati in possesso di laurea magistrale o vecchio ordinamento (quinquennale).
u I crediti formativi acquisiti possono essere riconosciuti ai fini del proseguimento in corsi di dottorato.

Perché scegliere
u n  M A S T E R
un i ve r s i t a r i o

Chance 
per distinguersi 
nel mondo
del lavoro e delle
professioni

Occasione
di incontri 
e sviluppo 
di un percorso
personale e
professionale

Networking e
aggiornamento
(anche dopo 
il Master)

Costante
rapporto 
con aziende,
istituzioni e
centri di
ricerca

Opportunità
internazionali 

e double
degrees

Supporto 
negli stage 

e tirocini

Didattica
innovativa e

personalizzata
in piccoli gruppi

di lavoro 
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Credito, sviluppo, sostenibilità
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Filippo Prazzoli
uPresales Risk
Management - Sytems
Engineer, SAS
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Andrea Gianninoto
u Consultant, NIKE Group
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Michele Monaco 
u Consultant, Parva
Consulting
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CORPORATE ADVISORY E RISORSE INTERCULTURALI - CARINT
Sede di Milano - Direttore: Prof. A. BANFI

I l Master ha lo scopo di promuovere la formazione di una figura professionale capace di coniugare le competenze economico-
finanziarie e manageriali con le competenze linguistiche e culturali indispensabili per mettere in atto flussi comunicativi adeguati,

muovendosi con agio nelle situazioni di shock interculturale che l’impresa affronta in ogni fase della sua crescita. Si tratta di una
figura professionale nuova, dalle molteplici opportunità di impiego sia nel mondo imprenditoriale e finanziario, sia a supporto di
istituzioni di diversa natura (pubblica e privata) che promuovono a vario titolo la crescita e lo sviluppo di un’area economica.
Inizio previsto: novembre. Le lezioni si svolgono di giovedì e venerdì e il sabato mattina.

DIGITAL INNOVATION & FINTECH: 
LA TRASFORMAZIONE DIGITALE NEL SETTORE BANCARIO E ASSICURATIVO 
Sede di Milano - Direttore: Prof. F. RAJOLA

I l Master è finalizzato a offrire ai corsisti una overview del sistema bancario, finanziario e assicurativo nazionale e internazionale e
ad approfondire gli elementi di cambiamento strategico, organizzativo e tecnologico che lo caratterizzano; ad acquisire una

visione a 360° dello scenario evolutivo del mercato digitale, delle modalità di interazione dei clienti con le tecnologie digitali e con
gli strumenti social; a comprendere le opportunità di innovazione del business che possono derivare dall’applicazione delle nuove
tecnologie; a sviluppare le digital skill con riferimento alle competenze gestionali, statistiche e informatiche richieste dal settore ban-
cario, finanziario e assicurativo; ad acquisire le competenze e le abilità per supportare i progetti di Big Data nel settore Finance; a
conoscere e comprendere il fenomeno delle Fintech e delle Insurtech.
Inizio previsto: ottobre. Le lezioni si svolgono martedì, mercoledì, giovedì dalle 17 alle 21 e occasionalmente il sabato dalle 9 alle 13.
E’ prevista anche un’edizione executive per giovani professionisti.

COMPLIANCE IN FINANCIAL INSTITUTIONS - COFIN
Sede di Milano - Direttore: Prof.ssa A. SCIARRONE ALIBRANDI

I l Master ha lo scopo di formare i partecipanti per ricoprire la posizione di Compliance Officer, in particolare offrendo un’appro-
fondita formazione giuridica e tecnica sul rischio di non conformità e sulla funzione Compliance nell’ambito dei sistemi di controlli

interni delle imprese bancarie e assicurative e di gestione collettiva del risparmio; nonché esaminando, attraverso un approccio for-
temente integrato tra profili giuridici, metodologie aziendali ed esigenze operative, la creazione e il mantenimento dei presidi di
gestione e di mitigazione del rischio nell’ambito del ciclo dei controlli.
Inizio previsto: novembre. Le lezioni si svolgono di martedì, mercoledì, giovedì dalle 17 alle 21 e sabato dalle 9 alle 13.

CREDIT RISK MANAGEMENT - CRERIM 
Campus: Milan - Director: Prof. E. BECCALLI

A factor of success for an organization is its capacity to operate under conditions of risk, especially when operating in the financial
system. The increasing awareness of such an issue implies that nowadays risk management is acknowledged as a subject re-

quiring specific capacity and knowledge. CRERIM is a program that combines a solid quantitative training with a multidisciplinary vi-
sion of the credit risk, its management and its control.
Distinctive and innovative features of the Master course (at its ninth year), are: the analysis of interrelationship between credit risk
management and corporate governance; a pragmatic approach towards the measurement and  the management of credit, as well
as of its communication.
Starting: November. Lessons are taught in English. Modules will take place twice a month on Tuesdays (5-9 pm), Thursdays (5-9
pm) and Fridays (5-9 pm), and twice a month on Thursdays (5-9 pm), Fridays (5-9 pm ) and Saturdays (9 am-1 pm).
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CRISI, INSOLVENZA, SOVRAINDEBITAMENTO
Sede di Milano – Direttore: Prof. G. MUCCIARONE

I l Master ha lo scopo di fornire una conoscenza sistematica e approfondita della disciplina della gestione della crisi di tutti i soggetti
privati dell’ordinamento: sia della disciplina introdotta dal nuovo Codice della crisi di impresa e dell’insolvenza (d.lgs. 12 gennaio

2019, n. 14) in materia di prevenzione e gestione della crisi delle imprese, dei professionisti, dei consumatori e delle start-up inno-
vative, anche alla luce delle prassi formatesi sotto il precedente regime e degli orientamenti che via via si formano sulla nuova di-
sciplina, sia della disciplina della crisi delle grandi imprese e di quelle operanti nel settore finanziario.
Inizio previsto: ottobre. Le lezioni si svolgono il venerdì pomeriggio e una volta al mese il sabato mattina.

FINANZA SOSTENIBILE
Sede di Milano - Direttore: Prof. A. DEL GIUDICE

I l Master ha lo scopo di formare giovani laureati sulle tematiche della gestione finanziaria con particolare attenzione ai temi della
finanza sostenibile, per agevolarne l’inserimento nel mondo del lavoro nell’ambito della Direzione Finanza delle imprese, nel

settore bancario e finanziario.
Inizio previsto: ottobre. Le lezioni si svolgono dal lunedì al venerdì.

GESTIONE ASSICURATIVA:
INNOVAZIONE, SOSTENIBILITA' E SCENARI INTERNAZIONALI
Sede di Milano - Direttore: Prof.ssa C. FRIGERIO

I l Master ha lo scopo di formare nuove figure professionali che coniughino skills tecniche e competenze digitali, capaci di operare
in contesti internazionali e attente ai temi della sostenibilità. Skills e temi cruciali per le Imprese di Assicurazione, tradizionalmente

contraddistinte dal ruolo sociale verso l’individuo, la collettività, il mondo della produzione, lo stato e i mercati.
Inizio previsto: marzo. Le lezioni si svolgono martedì, mercoledì e giovedì dalle ore 17:00 alle ore 21:00.
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Competenza, professionalità, consulenza 
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Davide Giorgiadi
uAvvocato penalista, Partner in
Pistochini Avvocati Studio Legale
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Chiara Tanzarella
uAvvocato penalista, Studio
Legale Lonati
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Francesca Brusadelli
uDottore Commercialista
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CONSULENZA DEL LAVORO E DIREZIONE DEL PERSONALE - MUCL 
Sede di Milano - Direttore: Prof. V. FERRANTE

I l Master si propone di fornire conoscenze teorico pratiche relative alla gestione del rapporto di lavoro e allo sviluppo delle risorse
umane dell’impresa, per operare quale consulente del lavoro, o presso gli uffici aziendali di direzione del personale. 

Inizio previsto: ottobre. Le lezioni si svolgono giovedì, venerdì e sabato mattina.

CORPORATE GOVERNANCE - COR-GOV
Sede di Milano - Direttore: Prof. A. DEL GIUDICE

I l Master vuole formare professionisti in grado di partecipare alla governance d’impresa nei ruoli gestionali e di controllo, anche come
componenti dei consigli di amministrazione, consigli di sorveglianza e collegi sindacali di società di medie e piccole dimensioni, e

nelle posizioni di staff delle direzioni amministrative e finanziarie di imprese societarie. L’approccio del Master è orientato a formare
esperti in grado di operare in modo consapevole con e accanto al management nei processi innovativi dell’impresa a livello organiz-
zativo e gestionale, dove occorrono competenze legate allo sviluppo dell’impresa e alle sue trasformazioni “innovative”.
Inizio previsto: gennaio. Le lezioni si svolgono dal lunedì al venerdì nell’orario 17.30-21.30. 

DIRITTO PENALE DELL’IMPRESA - MIDPI
Sede di Milano - Direttore: Prof. G. FORTI

I l Master ha lo scopo di formare figure professionali altamente specializzate nel settore del diritto penale economico. Il corso
fornirà gli strumenti di conoscenza indispensabili per comprendere l’assetto attuale della tutela penale, coniugando, con approccio

marcatamente interdisciplinare, un’approfondita disamina della normativa e della giurisprudenza penale all’apprendimento dei
saperi extrapenalistici necessari per acquisire una solida padronanza della materia.
Inizio previsto: febbraio. Il calendario del Master si articola in 9 ore settimanali, con lezioni impartite il venerdì e il sabato.

DIRITTO TRIBUTARIO - MDT
Sede di Milano - Direttore: Prof. M. LOGOZZO

I l Master è finalizzato ad assicurare ai partecipanti un’adeguata e completa preparazione in materia tributaria, prevalentemente
con riguardo all’ordinamento nazionale, senza tuttavia tralasciare specifici approfondimenti nell’ottica del Diritto tributario comu-

nitario e internazionale. Il Master ha lo scopo di offrire un percorso formativo altamente qualificato, in grado di fornire tutti gli stru-
menti necessari per indagare le diverse problematiche tributarie, con riferimento sia ai profili sostanziali della materia (lo studio dei
principi generali e delle imposte di maggior rilievo), che ai profili procedimentali (accertamento e riscossione), sanzionatori e pro-
cessuali.
Inizio previsto: novembre. Le lezioni si svolgono di venerdì e sabato.
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INFORMAZIONI

VIENI ad incontrarci 
all’Open Evening in UCSC 
e ai saloni di orientamento

PRENOTA un colloquio 
individuale di orientamento 

anche via Skype, da tutta Italia o dall’estero

AMMISSIONE
Entra nella pagina del Master di tuo interesse e compila, at-
traverso il "Portale Accesso", la domanda di ammissione
online entro la deadline indicata. 

REQUISITI DI ACCESSO
Sono ammessi candidati laureati con titolo di laurea italiano
o estero e laureandi che conseguano la laurea entro l'ultima
sessione dell'anno accademico 2020/2021 (verifica sempre
sul bando del Master di tuo interesse).
I candidati con titolo estero o laureandi, ritenuti idonei,
saranno pre-immatricolati in attesa di valutazione del proprio
titolo.

Per i requisiti specifici di accesso, visita la pagina web del
Master di tuo interesse.

ISCRIZIONE A SINGOLI MODULI
Per alcuni Master è prevista l'iscrizione ai singoli moduli e la
possibilità di conseguire il titolo di Master in più anni.
Contattaci per maggiori informazioni.

BORSE DI STUDIO E AGEVOLAZIONI ECONOMICHE
Grazie al sostegno finanziario di istituzioni e aziende che col-
laborano alle attività dei Master, l’Università assegna borse di
studio parziali e/o totali a copertura delle tasse di iscrizione.
Inoltre puoi accedere a prestiti agevolati attraverso la con-
venzione "per Merito" attiva presso Banca Intesa SanPaolo -
https://www.intesasanpaolo.com

Sono previste agevolazioni economiche per enti e aziende
che iscrivano i propri dipendenti. Contattaci per maggiori
informazioni.

p o s t g r a d u a t e . u n i c a t t . i t

Le lezioni dei Master previste per l’anno accademico 21/22, si svolgeranno nel rispetto delle regole
istituzionali imposte a tutela della salute degli studenti e dei docenti contro la diffusione del COVID-19.
Le date di inizio e i giorni di frequenza potranno pertanto subire rimodulazioni in modalità blended che
saranno pubblicate sulle pagine web dei singoli Master.



Milano
Via Carducci, 28/30

tel. +39 02 7234 3860 
master.universitari@unicatt.it

Brescia
Contrada Santa Croce, 17
tel. + 39 030 2406 520 

master.universitari-bs@unicatt.it

Piacenza
Via E. Parmense, 84 

tel. +39 0523 599 134 
uff.master-pc@unicatt.it

Cremona
Via Milano, 24

tel. +39 0372 499 110
smea@unicatt.it

Roma
L.go Francesco Vito, 1
tel. +39 06 3015 5863

altems@unicatt.it
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