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Verbale della riunione del Collegio Didattico di MEF 
23 Maggio 2019 

 
 
La riunione del Collegio Didattico del Corso di laurea magistrale in Finance and Economics si svolge il 
giorno 23 Maggio 2019 alle ore 10.00 presso l’aula seminari del Dipartimento di Economia, 
Management e Metodi Quantitativi. 
 
Ordine del giorno  

1) Comunicazioni del Presidente 

2) Analisi e discussione del Rapporto di Riesame Ciclico (inviato in data 14/05/19), come richiesto 

dal Presidio di Qualità dell’Ateneo 

3) Richieste articoli 45 per il nuovo anno accademico 

4) Richiesta di relatore esterno da parte dello studente Mattia Leone 

5) Analisi e discussione sulla relazione Commissione Paritetica 2018 

6) Pratiche studenti 

7) Varie ed eventuali 

Il Collegio si apre alle 10.00. 
 
Risultano presenti: Prof.ssa Veronica Grembi, Prof. Giovanni Puccetti, Prof. Emanuele Bacchiocchi, 
Prof. Alessandro Missale, Prof. Alessandro Barbiero, Prof. Antonio Filippin, Prof. Pierluigi Molajoni 
Assenti giustificati: Prof. Giancarlo Manzi, Prof. Alberto Bucci, Prof.ssa Daniela Vandone 
Detratte le assenze giustificate, il numero legale per la validità della seduta è raggiunto. 
 
 
1) Comunicazioni del Presidente 
 
Il Presidente comunica che in data 16 maggio presso l’aula seminari del DEMM si è concretizzato un 
incontro con la società PWC TLS Avvocati e Commercialisti, rappresentata dall’ex studente DEMM 
Dott. Luca Purpura, che riveste oggi il ruolo di Transfer Pricing Manager presso la predetta società. 
Per il collegio didattico MEF erano presenti all’incontro i Proff. Alessandro Missale e Alessandro 
Barbiero. L’esito dell’incontro è stato sostanzialmente positivo e la società ha espresso la propria 
disponibilità ad organizzare almeno una proposta di laboratorio e successivamente proposte di stage, 
destinate a studenti dei corsi di laurea magistrale in Management of Innovation and Entrepreneurship, 
Economics and Political Science, Finance and Economics. 
Il Presidente aggiorna i colleghi in merito alla procedura di ammissione degli studenti che si 
immatricoleranno a MEF per il prossimo anno accademico, presentando in particolare alcuni dati 
statistici riguardo il numero di domande a oggi pervenute e la provenienza geografica delle stesse. 
Il Presidente ricorda infine che è in fase di organizzazione l’Open Day rivolto ai corsi di laurea 
magistrale della facoltà SPES, che si terrà presso la sede di via Conservatorio nel giorno di sabato 8 
giugno. 
Il Collegio prende atto. 
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2) Analisi e discussione del Rapporto di Riesame Ciclico (inviato in data 14/05/19), come richiesto dal 

Presidio di Qualità dell’Ateneo 

Il Presidente illustra ai colleghi la bozza del Rapporto di Riesame Ciclico, alla cui stesura hanno 
partecipato i membri del Gruppo di Riesame. Vengono passate in rassegna le diverse sezioni di cui si 
compone il documento evidenziando per ciascuna di esse i contenuti più significativi e le 
caratteristiche specifiche. Al termine di un dibattito, il Presidente chiede al Collegio di approvare la 
versione del documento già emendata con i rilievi del referente AQ, Prof. Antonio Filippin. 
Il Collegio approva all’unanimità. 
 
3) Richieste articoli 45 per il nuovo anno accademico 

Il Presidente, tenuto conto del piano della didattica relativa al prossimo anno accademico, propone 
che vengano attivati art. 45 secondo il seguente prospetto: 
 

Insegnamenti MEF anno trim CFU ORE Copertura Richieste art 45 

Advanced Microeconomics and Macroeconomics - 
Module Advanced Macroeconomics 

1 2 6 40 Bucci 24 ore tutorato (riservato 
dottorandi) 

Advanced Microeconomics and Macroeconomics - 
Module Advanced Microeconomics 

1 3 6 40 Leonardi 20 ore esercitazione 
(riservato dottorandi) 

Data Mining and Computational Statistics 
1 3 9 60 Manzi 

20 ore esercitazione (da 
definirsi se riservato) 

Financial Investments and Corporate Finance - Module 
Financial Investments 

1 2 6 40 Vandone 
10 esercitazione + 10 
tutorato (riservato 
dottorandi) 

Financial Investments and Corporate Finance - Module 
Corporate Finance 

1 1 6 40 CO   

International Economic Law  - MUA (EPS e REL)                             1 2 6 40 Adinolfi + 20 CO   

Mathematical Methods for Finance 1 1 9 60 CO o soluzione interna   

Statistical Methods for Finance 1 3 6 40 Barbiero   

Time Series Analysis 
1 1 6 40 Bacchiocchi 

20 ore esercitazione + 10 
tutorato (riservato 
dottorandi) 

Decision Theory and Behavioural Economics 
2 1 6 40 

Filippin 

15 ore esercitazione + 15 
tutorato (riservato 
dottorandi) 

Financial Markets and Financial Crises: A Historical 
Approach - MUA (REL) 

2 2 6 40 Lorenzini 10 ore di esercitazione + 
10 tutorato (aperto) 

Asset Pricing and Financial Contracts - Module Asset 
Pricing 

2a 2 6 40 Missale 
12 ore di esercitazione 
(aperto) 

Asset Pricing and Financial Contracts - Module 
Financial Contracts 

2a 1 6 40 AE   

Money and Finance 
2a 1 6 40 Missale 

16 ore di esercitazione 
(riservato dottorandi) 

Numerical Methods for Finance and Risk Management 
- Module Numerical Methods for Finance 

2b 2 6 40 Iacus 
  

Numerical Methods for Finance and Risk Management 
- Module Risk Management 

2b 2 6 40 Puccetti 
  

Portfolio Optimization 2b 1 6 40 Mercuri   

Laboratory of Econometrics for Macroeconomics and 
Finance 

nd 2 3 20 Bacchiocchi   

 
Il Collegio approva all’unanimità. 
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4) Richiesta di relatore esterno da parte dello studente Mattia Leone 
 
Il Presidente rende noto che lo studente laureando Mattia Leone, numero di matricola 886101, ha 
richiesto la sostituzione del proprio relatore di tesi, Prof. Iacus (in quanto lo stesso sarà in congedo a 
partire dal giorno 1 luglio 2019 e potrebbe non riuscire a partecipare alla sessione di laurea estiva) 
con il Prof. Mercuri. La scelta del nuovo relatore è giustificata dalla sua ampia conoscenza in merito 
all'oggetto della tesi (Option pricing with COGARCH model), avvalorata da numerose pubblicazioni sul 
tema che fanno da fondamento alla costruzione dell'elaborato stesso. 
Il Collegio approva all’unanimità. 
 

5) Analisi e discussione sulla relazione Commissione Paritetica 2018 

Il Presidente ed il Prof. Puccetti illustrano ai colleghi le risultanze dei lavori della Commissione 
Paritetica, portando all’attenzione gli aspetti più significativi e le criticità segnalate. Per quanto 
riguarda gli aspetti positivi, si sottolinea come la struttura del corso, i contenuti didattici e gli 
obiettivi formativi siano elementi molto apprezzati, così come il livello di internazionalizzazione della 
classe, che si attesta intorno al 50%. Tra le criticità, la Commissione sottolinea come una consistente 
parte degli studenti stranieri abbia delle importanti lacune nella preparazione di base per quanto 
riguarda le discipline quantitative (matematica/statistica). Si suggerisce, tra le azioni correttive, 
anche un maggior rigore nel processo di selezione delle candidature internazionali. Una seconda 
criticità che è stata sollevata riguarda il livello di difficoltà molto diverso riscontrato dagli studenti 
relativamente ai moduli di microeconomics e macroeconomics. Su questo punto si apre un breve 
dibattito al termine del quale il Prof. Missale propone, nel medio termine, di rivedere i contenuti dei 
due insegnamenti per renderli più focalizzati sugli obiettivi formativi di MEF. Un’ulteriore richiesta 
che è stata avanzata dalla Commissione è quella di attuare un maggiore controllo in aula durante gli 
esami scritti, per limitare il più possibile eventuali comportamenti illeciti come la copiatura da altri 
elaborati o l’utilizzo di dispositivi elettronici. 
Il Collegio prende atto. 
 
6) Pratiche studenti 
 
Il Collegio didattico ratifica all’unanimita’ le deliberazioni prese sulle carriere scolastiche dalla  
commissione nominata dal collegio didattico per i sotto elencati studenti secondo quanto riportato in 
ogni singola delibera: 
PIANO DI STUDIO 

 

AMIRI HADIS 

BAH EBRIMA 

BURLAI KARYNA 

 
7) Varie ed eventuali 
 
Nessun ulteriore argomento da segnalare. 

 
La seduta si chiude alle ore 12:00. 

 
 
Il Presidente                                                                                Il segretario verbalizzante 

 
Prof. Emanuele Bacchiocchi                                                          Prof. Alessandro Barbiero 
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