
 
Area Didattica e Servizi agli Studenti  
Ufficio Convenzioni, Innovazione e Qualità della Didattica 

 

     Decreto n. 104429 (783) 

 

Anno 2012 

Il Rettore 

VISTI gli articoli 16 e 17 del decreto del Presidente della Repubblica n. 

162/82 e l’articolo 6 della legge n. 341/90; 

VISTO l’articolo 32 del Regolamento Didattico di Ateneo, emanato con 

decreto rettorale n. 39902 (550) del 11 giugno 2008; 

VISTO il Regolamento per la istituzione ed il funzionamento dei Corsi di 

perfezionamento post laurea e dei Corsi di aggiornamento professionale, 

emanato con decreto rettorale n. 12872 (166) del 22 febbraio 2011; 

VISTA la proposta avanzata dalla Facoltà di Economia con delibera del 20 

marzo 2012, di istituzione del Corso di Aggiornamento professionale in 

Financial Trading (FinTrad) "Trading & Forecasting: analisi del rischio e 

aspetti di gestione strategica" per l’anno accademico 2012/2013; 

VISTE le delibere adottate dal Senato Accademico del 13 giugno 2012 e dal 

Consiglio di Amministrazione del 22 giugno 2012; 

DECRETA 

Articolo 1 

E’ istituito presso l’Università degli Studi di Firenze, per l’anno 

accademico 2012/2013, il Corso di Aggiornamento professionale in 

Financial Trading (FinTrad) "Trading & Forecasting: analisi del rischio e 

aspetti di gestione strategica". 

Il Corso è diretto dal Prof. Luigi Vannucci. 

La sede amministrativa è presso il Centro Interuniversitario per le 

Scienze Attuariali e la Gestione dei Rischi (CISA) Via Lombroso, 6/17 

50134 Firenze. 

La sede delle attività didattiche è presso il Polo delle Scienze Sociali, 

Via delle Pandette n. 9, 50127 Firenze. 

Articolo 2 

Il percorso formativo "FinTrad" vuole fornire all'utente la cultura di 

base necessaria perché acquisisca consapevolezza e la corretta percezione 

dell'effettivo rischio associato all'iter di investimento finanziario prescelto e/o 

propostogli, affronta la problematica del self-financing su due direttrici: 
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analisi delle metodologie quantitative dell’efficienza (riferimento ideale per 

l’investitore che voglia governare il proprio futuro finanziario, piuttosto che 

subirlo) e delle migliori pratiche di approccio, anche manageriale, 

all’investimento finanziario. Il percorso formativo “FinTrad” vuole trasferire 

al discente le conoscenze di base e applicative con riferimento alla gestione 

finanziaria del proprio patrimonio, soprattutto in termini di corretta 

valutazione della rischiosità di piani di investimenti adottati ovvero proposti 

da operatori specializzati. L’obiettivo, inoltre, è fornire gli strumenti per 

incrementare l’efficienza e l’efficacia delle previsive degli operatori circa i 

mercati e/o i prodotti di investimento nonché di calcolare ex ante il rischio di 

previsione ed ex post di monitorare l’evoluzione dell’investimento al fine di 

minimizzare i rischi di perdita ed individuare correttivi. 

Le applicazioni possono essere numerose: 

- supportare l’operatore nel definire in maniera formalmente corretta le 

proprie previsioni su un insieme di mercati e/o strumenti finanziari 

individuati;  

- stimare preventivamente il grado di rischio di previsione, ossia 

quantificare la possibilità che il rendimento conseguibile possa 

discostarsi dalle aspettative di rendimento prefissate;  

- individuare strategie di investimento che, date le previsioni sui singoli 

mercati, massimizzino il rendimento atteso, a parità di rischio di 

previsione di altre alternative, e/o minimizzino il rischio di previsione, 

a parità di rendimento atteso di altre alternative; 

- descrivere puntualmente l’andamento atteso, con una definizione 

temporale a piacere, dei singoli mercati e delle allocazioni ottime; 

- strutturare un rigoroso sistema di controllo (risk management) che 

consenta il monitoraggio del rischio specifico delle attività gestionali al 

fine di individuare opportuni correttivi; 

- valutare i risultati delle attività gestionali basate sui modelli di 

riferimento, al fine di identificare precisamente le fonti di errore 

effettuate, nonché la loro contribuzione alla quantità di errore totale, e 

dunque di migliore il processo di previsione successivo. 

Articolo 3 

Al Corso di cui trattasi è possibile accedere anche in mancanza di titolo 

di studio universitario. 

Articolo 4 

Il numero massimo degli iscritti è 80. 

Il numero minimo degli iscritti necessario per l’attivazione del Corso è 

15. 

La selezione delle domande, qualora il numero sia superiore ai posti 

disponibili, sarà effettuata in base a curriculum vitae. 
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Come deliberato dagli Organi Accademici, sono previsti posti 

aggiuntivi riservati al personale tecnico-amministrativo dell’Ateneo 

fiorentino, a titolo gratuito e nel numero che l’Amministrazione concorderà 

con il Direttore. Sono altresì previsti posti aggiuntivi a titolo gratuito per 

assegnisti di ricerca e personale ricercatore e docente appartenente alla 

Facoltà che ha attivato il Corso. In tutti i casi l’iscrizione avverrà previa 

autorizzazione del responsabile della struttura di afferenza, secondo le 

procedure di legge. 

Articolo 5 

Il termine di scadenza per la presentazione delle domande di iscrizione, 

munite di marca da bollo, è fissato al 15 novembre 2012. 

Il Corso si svolgerà dal 22 novembre 2012 al 12 luglio 2013. 

Il presente decreto e le eventuali successive modifiche saranno 

pubblicati sul sito web di Ateneo alla pagina http://www.unifi.it/vp-8827-

financial-trading-fintrad.html in corrispondenza del titolo del master oggetto 

del presente bando sul sito. 

Articolo 6 

Il Corso si svolgerà secondo un sistema di istruzione in presenza. 

Sono previste 60 ore di attività didattica frontale. 

Le tematiche principali del Corso sono: 

- elementi di Matematica Finanziaria 

- elementi di Probabilità e statistica 

- trading e simulazione 

- mercati finanziari 

- csr dell’investimento finanziario 

- gestione portafoglio titoli 

- laboratorio trading 

- laboratorio Ethics Finance 

Articolo 7 

La frequenza alle attività formative è obbligatoria. 

La verifica dell’apprendimento consisterà in una prova finale. 

Al termine sarà rilasciato dal Direttore del Corso un attestato di 

frequenza, previo accertamento dell’adempimento degli obblighi didattici 

previsti. 

I partecipanti otterranno il riconoscimento di 6 CFU (crediti formativi 

universitari). 

Articolo 8 

L’importo della quota di iscrizione al Corso è di € 1.500. 

Il 20% delle quote di iscrizione più l’assicurazione obbligatoria è 



 4 

destinato al Bilancio universitario e la restante parte all’ Centro 

Interuniversitario per le Scienze Attuariali e la Gestione dei Rischi (CISA) 

Via Lombroso, 6/17 50134 Firenze, fatte salve diverse disposizioni adottate 

dagli Organi di Governo. 

Il pagamento dovrà essere effettuato tramite: 

- bollettino di conto corrente postale n. 30992507, intestato all’Università 

degli Studi di Firenze – Tasse Scuole Specializzazione, Piazza S. Marco 

4, 50121 Firenze, causale obbligatoria: tassa di iscrizione al Corso di 

Aggiornamento professionale in Financial Trading (FinTrad) "Trading 

& Forecasting: analisi del rischio e aspetti di gestione strategica"  a.a. 

2012/2013, con l’indicazione del nome del partecipante; 

- oppure tramite bonifico bancario sul c/c 41126939 presso Unicredit 

S.p.A., Agenzia Firenze, Via de’ Vecchietti 11 - codice Iban per l’Italia 

IT 88 A 02008 02837 000041126939 - a favore dell' Università di 

Firenze, causale obbligatoria: Corso di Aggiornamento professionale in 

Financial Trading (FinTrad) "Trading & Forecasting: analisi del 

rischio e aspetti di gestione strategica" a.a. 2012/2013, con l’indicazione 

del nome del partecipante. 

Articolo 9  

L’eventuale rinuncia all’iscrizione non dà titolo a richiedere il rimborso 

di quanto versato. 

Il rimborso della quota di iscrizione potrà essere effettuato, su richiesta 

dell’interessato, solamente in caso di non attivazione del Corso o non 

ammissione allo stesso.  

Art. 10 

Ai sensi del D.Lgs. n. 196 del 30 giugno 2003 e successive modifiche 

e integrazioni, l’Università si impegna a rispettare il carattere riservato delle 

informazioni fornite dai candidati: tutti i dati forniti saranno trattati solo per 

le finalità connesse e strumentali alla selezione e all’eventuale gestione del 

rapporto con l’Università, nel rispetto delle disposizioni vigenti. 

 

Firenze, 12/09/2012 

 

Il Dirigente  

Vistato Dott. Vincenzo De Marco         IL RETTORE 

 F.to Prof. Alberto Tesi 

 


