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 CORSO DI PERFEZIONAMENTO IN “ECONOMIA E TECNICHE DELLA GESTIONE 

BANCARIA” A.A. 2016/17 

Delibera Consiglio di Dipartimento di 
Economia Aziendale 

Seduta del 30/06/2016 

Delibera del Senato Accademico Seduta del 13/09/2016 

Delibera Consiglio di Amministrazione  Seduta del 10/11/2016 

Decreto Rettorale istitutivo 2240 del 13/12/2016 

 

SEGRETERIA ORGANIZZATIVA DEL CORSO 
 
Segreteria organizzativa: Dipartimento di Economia Aziendale 
Indirizzo: Viale Pindaro, 42 – Pescara 
Oraria di ricevimento:  
Recapiti: Telefono 085/4537593; email adele.tarullo@unich.it 
 
SEDE DI SVOLGIMENTO DELLE ATTIVITÀ 
Struttura didattica universitaria sede del Corso: Aula DEA – Dipartimento di Economia Aziendale 
Indirizzo: Viale Pindaro, 42 – Pescara   
 
CONSIGLIO DI CORSO 

Docente Ruolo 

Prof. Augusta CONSORTI    Coordinatore 

Prof. Davide ANTONIOLI Membro 

Prof. Claudio DI BERARDINO Membro 

Prof. Giuseppe MAURO Membro 

 
DURATA DEL CORSO 
Il Corso di Perfezionamento ha una durata pari a 110 ore di cui 90 ore di teoria e 20 di Project work. 

LINGUA 
Il Corso di Perfezionamento è tenuto in lingua italiana. 
 
NUMERO POSTI 
Il numero minimo necessario all’attivazione del corso è di 20 iscritti. Il numero massimo di posti 

disponibili è di 60 iscritti. 

CONTRIBUTO DI ISCRIZIONE 
Il contributo di iscrizione e frequenza al Corso è pari ad € 516,00, inclusa l’imposta di bollo assolta in 
modo virtuale, pagabile in un’unica soluzione all’atto dell’immatricolazione, pena l’applicazione di 
un’indennità di mora pari ad € 25,00: 
 
FINALITA’ E OBIETTIVI FORMATIVI  
Il Corso di Perfezionamento si propone di formare figure professionali con elevate competenze tecniche 
e relazionali nelle principali aree della gestione delle banche e degli intermediari finanziari attivi nel 
campo dei finanziamenti di impresa (merchant banks, società di leasing e di factoring, imprese 
finanziarie) e vuole costruire un ponte tra le conoscenze fornite dalle università e le competenze/abilità 
che le aziende bancarie richiedono a un giovane da inserire nel settore bancario tradizionale, in quello 
innovativo e nella finanza. 
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Obiettivo del Corso è pertanto garantire la formazione necessaria per l’assunzione di nuovi ruoli 
professionali di “primo livello” quali, ad esempio: 

 Responsabile clienti d’impresa (relationship manager d’impresa), figura che richiede una 
adeguata combinazione di competenze tecniche (che spaziano dalle forme di finanziamenti 
tradizionali ai servizi finanziari più innovativi) di tipo valutativo (selezione della clientela da 
affidare) e relazionali/negoziali (rapporti con il cliente, con il direttore di filiale e di area, con gli 
specialisti dei prodotti); 

 Operatore dell’area marketing e della pianificazione commerciale delle banche con una 
formazione finalizzata all’utilizzo di tecniche di segmentazione della clientela, di analisi della 
redditività dei rapporti con i clienti, di definizione dei budget e di controllo dei risultati della rete 
distributiva e commerciale. 
 

DESTINATARI DEL CORSO E REQUISITI DI AMMISSIONE 
Il Corso di Perfezionamento è rivolto a chi abbia conseguito il: 

 Diploma di Laurea ai sensi del D.M. 270/2004, in: 
Classe L-14 – Scienze dei servizi giuridici 
Classe L-16 – Scienze dell’amministrazione e dell’organizzazione 
Classe L-18 – Scienze dell’economia e della gestione aziendale 
Classe L-33 – Scienze economiche 
Classe L-36 – Scienze politiche e delle relazioni internazionali 
Classe L-37 – Scienze sociali per la cooperazione, lo sviluppo e la pace 
Classe L-39 – Servizio sociale 
Classe L-40 – Sociologia 
Classe L-41 - Statistica 

 Diploma di Laurea ai sensi del D.M. 509/99, in  
Classe 02 – Scienze dei servizi giuridici  
Classe 06 –Scienze del servizio sociale 
Classe 15 – Scienze politiche e delle relazioni internazionali 
Classe 17 – Scienze dell’economia e della gestione aziendale  
Classe 19 – Scienze dell’amministrazione 
Classe 28 – Scienze economiche 
Classe 35 – Scienze sociali per la cooperazione, lo sviluppo e la pace 
Classe 36 – Scienze sociologiche 
Classe 37 – Scienze statistiche 

 Diploma di Laurea Magistrale ai sensi del D.M. 270/2004, in: 
Classe LM-16 – Finanza 
Classe LM-31 – Ingegneria gestionale 
Classe LM-56 – Scienze dell’economia 
Classe LM-62 – Scienze della politica 
Classe LM-63 – Scienze delle pubbliche amministrazioni 
Classe LM-76 – Scienze economiche per l’ambiente e la cultura 
Classe LM-77 – Scienze economico-aziendali 
Classe LM-81 – Scienze per la cooperazione allo sviluppo 
Classe LM-82 – Scienze statistiche 
Classe LM-83 – Scienze statistiche attuariali e finanziarie 
Classe LMG/01 – Giurisprudenza 

 Diploma di Laurea Specialistica ai sensi del D.M. 509/99, in: 
Classe 19/S – Finanza 
Classe 34/S – Ingegneria gestionale 
Classe 64/S – Scienze dell’economia 
Classe 70/S – Scienze della politica 
Classe 71/S – Scienze delle pubbliche amministrazioni  
Classe 83/S – Scienze economiche per l’ambiente e la cultura 
Classe 84/S – Scienze economico-aziendali 
Classe 88/S – Scienza per la cooperazione allo sviluppo 
Classe 90/S – Statistica demografica e sociale 
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Classe 92/S – Statistica per la ricerca sperimentale 
Classe 91/S – Statistica economica, finanziaria ed attuariale 
Classe 31 – Scienze giuridiche 
Classe 22/S – Giurisprudenza 
Classe 102/S - Teoria e tecniche della normazione e dell’informazione giuridica 
 

I candidati in possesso di un titolo di studio conseguito all’estero potranno iscriversi al Corso solo se in 

possesso di un titolo di studio equiparabile per livello, natura, contenuto e diritti accademici (accesso ad 

ulteriori corsi), al titolo italiano richiesto per l’accesso.  

AMMISSIONE 
L’ammissione al Corso avverrà, fino a copertura dei posti disponibili, in base all’ordine cronologico di 
ricevimento delle domande. 
 
FREQUENZA 

La frequenza da parte degli iscritti alle varie attività formative è obbligatoria. Sono consentite assenze 
giustificate per il 30% del monte ore complessivamente previsto. 
Il Corso di Perfezionamento avrà un proprio diario con pagine numerate per verificare la frequenza dei 
discenti tramite firma di entrata è uscita per ciascuna sessione del Corso. 
Il periodo di formazione non può essere sospeso 
 
PROVA FINALE 
Il Corso si conclude con una prova finale che consiste nell’elaborazione di una tesina vertente sui 

contenuti del Corso con prova orale sul lavoro svolto, che dà luogo a un giudizio di idoneità. 

RILASCIO DEL TITOLO 
A conclusione del Corso di Perfezionamento, agli iscritti che abbiano svolto tutte le attività, ottemperato 
agli obblighi previsti e superato la prova finale, verrà rilasciato un attestato di frequenza. 
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