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PRESENTAZIONE

Descrizione
Il Corso di Alta Formazione in Finanza Etica risponde ad esigenze di approfondimento e
aggiornamento scientifico in un contesto storico dove la necessità di un'adeguata
responsabilità sociale è ormai necessaria. Rappresenta un'occasione unica per
approfondire il legame, solo apparentemente contraddittorio, fra etica e finanza,
conoscere ed indagare modelli alternativi di finanziamento, ed analizzare gli aspetti della
sostenibilità nel mercato dei capitali. Ha durata annuale e prevede una fase di tirocinio
presso istituti di credito o enti di ricerca. Tale Corso consente pertanto la formazione di
figure altamente specializzate che siano in grado di conciliare l'utilizzo dei tradizionali
metodi di valutazione con modalità che tengano conto di valutazioni etiche, indipendenti
dall'analisi prettamente finanziaria.

Lezioni in aula il venerdì (14:00-19:00)
ed il sabato (9:00-14:00) da ottobre a
febbraio.
Tirocinio a partire da marzo.
Il corso è aperto a tutti i laureati
triennali e magistrali nelle discipline
giuridiche, economiche, politiche e
sociali.

È possibile presentare domanda di
iscrizione dal 15 luglio 2021 al 15
settembre 2021.
Inviare la domanda corredata di
Curriculum Vitae in formato europeo
all’indirizzo email seguente:
formazionefinanzaetica@gmail.com

PRECEDENTI
EDIZIONI

“Finanza Etica.
L’interesse più alto è
quello di tutti”
Lezioni
La partecipazione in aula e a distanza
durante le precedenti edizioni del corso
ha previsto la partecipazione di diversi
rappresentanti del mondo della Finanza
Etica:
• Personale docente di università
italiane e università straiere
• Rappresentanti di istituzioni
bancarie
• Professionisti del settore (avvocati,
commercialisti, ecc.)

Placement
Tutti gli studenti partecipanti al corso
durante le edizioni precedenti hanno
portato a termine con successo l’attività
di tirocinio prevista come parte
fondamentale del corso stesso.
Parte di questi studenti hanno infine
ricevuto proposta di lavoro in seguito
alla loro attività di tirocinio, ed ancora
oggi lavorano presso gli enti di tirocinio
convenzionati con questo corso.
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versione ristretta

Art. 1 – Bando. È attivato per l’a.a. 2021/2022 il Corso di Alta Formazione sulla di Finanza Etica, che risponde alle
esigenze di approfondimento e aggiornamento scientifico in tema di finanza eticamente orientata e di strumenti pratici
come il microcredito, sociale ed imprenditoriale, aperto sia a neo laureati triennali, che ad addetti ai lavori in campo
bancario e finanziario, promuovendo la formazione di figure professionali altamente specializzate, caratterizzate da
competenze trasversali, con un taglio sia teorico che applicativo.
Art. 2. - Requisiti. Il Corso è aperto ai laureati in scienze economiche, giuridiche, politiche e sociali, con:
a. laurea triennale conseguita ai sensi del D.M. 509/1999 o del D.M. 270/2004;
b. laurea specialistica conseguita ai sensi del D.M. 509/1999, o magistrale, ai sensi del D.M. 270/2004;
c. diploma universitario;
d. laurea conseguita secondo gli ordinamenti precedenti al D.M. 509/1999 o D.M. 270/2004;
e. titoli equipollenti o conseguiti all’estero, e ritenuti idonei dal comitato scientifico.
Art. 3 – Sede e durata. Il Corso si svolge presso il Dipartimento Economia Management Istituzioni, dell’UNIVERSITA’
FEDERICO II, edificio 3 del Campus universitario di Monte Sant’Angelo, Via Cintia, Napoli, nei giorni di venerdì (orario
14/19) e sabato (orario 9/14) per 500 ore, metà in aula e metà dedicate al project work e al tirocinio. Per motivazioni
connesse all’emergenza sanitaria COVID-19, le lezioni potranno svolgersi in modalità telematica nei medesimi giorni
ed orari. Il corso inizia a ottobre e termina con la consegna dei diplomi a giugno.
Art. 4 – Costi. Il contributo per l’iscrizione è di € 1.500,00 per ogni partecipante. Per i laureati triennali, iscritti alle
magistrali o specialistiche della Federico II, e per i neolaureati quadriennali/quinquennali della Federico II, il costo è di
€ 500,00 perché sono previste borse di studio a parziale copertura delle spese. Il bonifico andrà effettuato all’IBAN
IT89E0335901600100000009037 intestato alla “Cooperativa sociale ONLUS Archeosannio” Città del Sapere, che
amministra la contabilità del corso.
Art. 5 – Procedura di ammissione e iscrizione. Le iscrizioni sono aperte dal 15/07/2021 al 15/09/2021. La domanda di
ammissione, corredata di CV in formato europeo, dovrà essere inviata all’indirizzo mail
formazionefinanzaetica@gmail.com entro non oltre le ore 12:00 del 15/09/2021.
Per i lavoratori a tempo determinato/indeterminato nelle aziende bancarie/finanziarie, il corso dovrà essere
autorizzato. Entro il quindicesimo giorno dal termine di presentazione della domanda, verrà pubblicata sul sito
www.formazionefinanzaetica.it la graduatoria degli ammessi al Corso. Coloro che risultano collocati in posizione utile
per l’iscrizione, dovranno effettuare il bonifico e trasmetterlo all’indirizzo formazionefinanzaetica@gmail.com entro il
quinto giorno dalla pubblicazione della graduatoria. Il mancato invio dell’email o il mancato pagamento del bonifico,
comportano la rinuncia alla partecipazione.
Art. 6 – Organi del Corso. Sono organi del Corso il Direttore, il Comitato Scientifico, la Segreteria. Il Direttore è Renato
Briganti. Il Comitato scientifico è composto da Prof. Renato Briganti, Prof. Mauro Sciarelli, Prof. Leonardo Becchetti,
Prof. Ernesto De Nito, Prof.ssa Rosa Cocozza, Dott. Flavio Alfredo Talarico, Dott. Marco Chiappetta, Avv. Giuseppe
Ciuoffo, Dott. Gianvincenzo Nicodemo, Dott. Roberto Cirillo.
Il presente bando è indetto dal Dipartimento Economia, Management, Istituzioni dell’Università degli Studi di Napoli
Federico II, in collaborazione col Gruppo di Iniziativa Territoriale di Napoli di Banca Popolare Etica, la Banca del
Catanzarese e la coop. Città del Sapere.

