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Verbale della riunione del Collegio Didattico di MEF 
9 Ottobre 2019 

 
La riunione del Collegio Didattico del Corso di laurea magistrale in Finance and Economics si svolge il 
giorno 9 ottobre 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 del processo di selezione e immatricolazioni 
3) Redistribuzione carichi amministrativi MEF 
4) Organizzazione Welcome Day MEF 
5) Laboratori e stage 
6) Pratiche studenti 
7) Varie ed eventuali 

Il Collegio si apre alle 10.00. 
 
Risultano presenti: Prof. Giovanni Puccetti, Prof. Emanuele Bacchiocchi, Prof. Alessandro Barbiero, 
Prof. Antonio Filippin, Prof. Alberto Bucci, Prof.ssa Marcella Lorenzini, Prof. Giancarlo Manzi, Prof. 
Lorenzo Mercuri, Prof. Pierluigi Molajoni 
Assenti giustificati: Prof.ssa Daniela Vandone, Prof. Alessandro Missale, Prof. Danilo Liuzzi 
Il numero legale per la validità della seduta è raggiunto. 
 
 
1) Comunicazioni del Presidente 
 
Il Presidente rende noto che, in collaborazione con il settore bibliotecario d’Ateneo, si stanno 
organizzando degli incontri informativi riguardanti la stesura della tesi di laurea, rivolti agli studenti 
iscritti alle lauree magistrali della Facoltà erogate in lingua inglese. L’incontro in cui sarà coinvolto il 
corso MEF si svolgerà con ogni probabilità in data 29/11 presso la Sala Lauree di Facoltà. 
Il Presidente informa i colleghi che stanno proseguendo i contatti con la società PwC, interessata ad 
ospitare studenti di MEF e altre magistrali DEMM in qualità di tirocinanti. Proseguono altresì i contatti 
con la società London Stock Exchange la quale da un lato avrebbe bisogno di teaching, dall’altro 
sarebbe disponibile ad accogliere studenti in stage ed organizzare un’attività di laboratorio fruibile in 
misura congiunta dagli studenti MEF e dagli iscritti al Master in Data Science for Economics, Business 
and Finance, coordinato dal Prof. Giancarlo Manzi. 
Più in generale, il Presidente segnala l’opportunità di calendarizzare un incontro ufficiale con le parti 
sociali, come raccomandato dai vari livelli del sistema di Assicurazione Qualità di Ateneo. 
Il Presidente raccomanda inoltre la massima diffusione della presentazione video del sistema AQ 
predisposta dal Presidio di Qualità d’Ateneo, pubblicata sul portale UNIMI e indirizzata agli studenti. 
Lo stesso Presidente ha già mostrato il filmato in aula agli studenti MEF del primo anno mentre il Prof. 
Filippin farà altrettanto con gli studenti MEF del secondo anno.   
 
Il Collegio prende atto. 
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2) Analisi del processo di selezione e immatricolazioni 

Il Presidente illustra ai colleghi le risultanze della procedura di ammissioni recentemente conclusa. 
La Commissione ammissioni ha esaminato complessivamente 246 candidature. Il numero di domande di 
ammissione riportato sul sito di Ateneo, 310, comprende anche le ammissioni non perfezionate e 
dunque non ammesse alla successiva fase di valutazione. 
Le statistiche relative al numero di domande pervenute evidenziano per il corso MEF un profilo stabile 
negli ultimi tre anni. 
Soltanto i candidati più meritevoli hanno ottenuto un’ammissione diretta. 
Viceversa, alcune domande sono state escluse senza necessità di un colloquio in quanto prive dei 
requisiti curriculari minimi richiesti e/o palesemente prive di un’adeguata preparazione iniziale. 
Un colloquio è stato proposto a circa un centinaio di candidati. 
Al termine del processo sono risultati ammessi 81 studenti. 
Alla data odierna risultano immatricolati 37 studenti e la partecipazione in aula si attesta intorno alle 
50 unità. 
Il Presidente informa che a livello di Dipartimento è in corso una riflessione generale sul processo di 
selezione, che quest’anno ha evidenziato criticità legate al numero molto elevato di candidature 
pervenute, in particolare per il corso MIE. Le difficoltà maggiori risiedono da un lato nella necessità di 
processare in tempi brevi un così alto numero di candidature, dall’altro nella limitatezza delle risorse 
di docenza e di spazi disponibili che ha inciso, seppure indirettamente, sul grado di severità adottato 
dalle Commissioni per l’accertamento dei requisiti richiesti per l’ammissione. 
Tra le varie proposte in fase di discussione, vi è quella di anticipare ulteriormente il periodo di 
presentazione delle domande. Seguiranno aggiornamenti nelle prossime sedute. 
 
Il Collegio prende atto. 
 
 
3) Redistribuzione carichi amministrativi MEF 

Il Presidente, effettuata una ricognizione degli incarichi amministrativi ricoperti dai membri del 
collegio MEF, in questo collegio e in altri collegi, da cui è emerso in modo particolare un onere 
eccessivo in capo al Prof. Giancarlo Manzi, tenuto conto anche della composizione aggiornata del 
collegio MEF, propone una revisione dei carichi amministrativi come da schema qui riportato: 
 

Incarico Composizione 

Commissione Paritetica Prof. Giovanni Puccetti, Simone Musicò (studente) 

Referente AQ Prof. Antonio Filippin 

Gruppo del Riesame Prof. Emanuele Bacchiocchi, Prof.ssa Marcella Lorenzini, 
Dalya Bakry (studente)  

Tutor Prof. E. Bacchiocchi, Prof. A. Barbiero 

Referente Erasmus Prof. Alessandro Barbiero 

Pratiche studenti e piani di studio Prof. Emanuele Bacchiocchi (coadiuvato dalla segreteria) 

Laboratori e altre attività Prof. E. Bacchiocchi, Prof. A. Barbiero 

Stage Prof. Alessandro Barbiero 

Commissione ammissioni Prof. E. Bacchiocchi, Prof. L. Mercuri, Prof. A. Filippin, Prof. 
A. Missale, Prof. A. Barbiero, Prof. A. Bucci 
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Comunicazione e promozione cds Prof. E. Bacchiocchi, Lorenzo Mazzucchelli (dottorando) 

Consultazione parti sociali Prof. Emanuele Bacchiocchi 

Commissione bandi Art. 23 Prof. G. Puccetti, Prof. E. Bacchiocchi, Prof. L. Mercuri 
(supplenti Prof.ssa D. Vandone, Prof. A. Bucci)  

Commissione bandi Art. 45 Prof. G. Puccetti, Prof. E. Bacchiocchi, Prof. L. Mercuri 
(supplenti Prof.ssa D. Vandone, Prof. A. Bucci) 

 
Il Collegio approva all’unanimità. 
 
 
4) Organizzazione Welcome Day MEF 
 
Il Presidente informa il Collegio che è stato calendarizzato in data sabato 9 novembre 2019 il Welcome 
Day per accogliere i nuovi studenti iscritti al corso. Oltre alla presentazione globale del programma e 
di alcuni dati statistici, sembra opportuno prevedere la partecipazione ed eventualmente qualche 
testimonianza specifica da parte di docenti, studenti del secondo anno, aziende partner e/o esperti di 
settore. Il Presidente propone di invitare il Dott. Andrea Brasili, economista molto esperto in possesso 
di significative esperienze professionali in Italia e all’estero.   
 
Il Collegio approva all’unanimità. 
 
 
5) Laboratori e stage 

Il Presidente illustra ai colleghi il quadro delle attività di laboratorio previste per l’anno accademico 
2019/2020. Visto il successo delle edizioni passate, si propone di riconfermare il laboratorio in 
Financial Risk Management tenuto dal Visiting Professor Carmelo Giaccotto dell’Università del 
Connecticut, previa verifica della disponibilità del docente e delle necessarie risorse economiche. Se 
confermato, il laboratorio del Prof. Giaccotto si terrà nuovamente nel terzo trimestre (durata 20 ore, 
3 CFU). Nel secondo trimestre sarà invece erogato il laboratorio di Econometrics for Macroeconomics 
and Finance tenuto dal Prof. Emanuele Bacchiocchi (carico didattico 20 ore, 3 CFU).  
Il Presidente rende noto che sono in corso dei contatti con il Dott. Domenico Dall’Olio, professionista 
esperto di trading, che ha già svolto attività di insegnamento con buoni riscontri presso altri Atenei 
italiani, per l’organizzazione di un’attività di laboratorio. Su questo punto seguiranno aggiornamenti. 
Il Presidente rende noto inoltre che il corso DSE ha attivato nel primo trimestre due laboratori pratici 
denominati “Data valorization for Fintech” e “Big data monetization for retail” aperti anche a 
studenti di MEF. Analogamente a quanto già deliberato dal collegio di DSE, si propone che vengano 
assegnati 3 CFU a libera scelta, oppure 3 CFU di stage, agli studenti di MEF che partecipino con 
profitto a ciascuna delle due attività. 
 
Il Collegio approva all’unanimità. 
 
 
6) Pratiche studenti 
 
Non risultano pervenute istanze formali. Il Presidente segnala di aver ricevuto richiesta da parte dello 
studente WANG ZHUOFAN, matricola numero 886430, iscritto al secondo anno MEF, di avere come 
relatore di tesi il Prof. Luciano Pilotti, non facente parte del collegio MEF, con il quale ha superato 
l’esame di International Management (codice esame B7104-) in data 29/06/2017. Il Presidente chiede 
al collegio l’approvazione. 
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Il Collegio approva all’unanimità. 
 
 
7) Varie ed eventuali 
 
Nessun ulteriore argomento da segnalare. 

 
 
La seduta si chiude alle ore 11:30. 
 
 
 
 

 
 
Il Presidente                                                                                Il segretario verbalizzante 

 
Prof. Emanuele Bacchiocchi                                                          Prof. Alessandro Barbiero 
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