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Il Master propone una panoramica del diritto bancario, finanziario e assicurativo, che inquadra, analizza e affronta
le principali questioni giuridiche ed economiche. La finalità è formare professionisti con elevate conoscenze e
competenze, immediatamente spendibili in ambito accademico e professionale, per ricoprire funzioni di natura
legale e tecnico-economica. Il piano didattico, diviso in 7 moduli associa tematiche più tradizionali ai più recenti
sviluppi digitali e tecnologici.
Obiettivo finale è garantire un efficiente problem solving multidisciplinare, all’insegna dell’action learning.
Il Master, proponendo un innovativo approccio trasversale, intende offrire una panoramica del diritto bancario,
finanziario e assicurativo, che valorizzi i molteplici profili di continuità, per addivenire a un globale inquadramento
delle principali questioni giuridiche ed economiche. La finalità è formare professionisti con elevate competenze,
sia teorico-normative, che applicativo-operative, immediatamente spendibili in ambito accademico, lavorativo e
professionale, necessarie per ricoprire funzioni di natura legale e tecnico-economica, presso Autorità di vigilanza
e/o di risoluzione, Enti creditizi, Compagnie assicurative, Istituzioni finanziarie, società di consulenza specializzata,
studi legali e commerciali. Il piano didattico, articolato in 7 moduli (A – Attività bancaria, finanziaria e assicurativa;
B – Governance; C – Il sistema di vigilanza; D – Prodotti e servizi bancari, finanziari e assicurativi; E – Informazione
e trasparenza; F – Il contenzioso; G – Tech & Law) consente l’approfondimento specifico e puntuale delle tematiche
più tradizionali, senza soluzione di continuità con l’analisi e lo studio delle principali inferenze, contrattualistiche
e non, dell’innovazione digitale e tecnologica: una formazione di alto profilo, che garantisca un efficiente problem
solving, multidisciplinare e multilivello, per il tramite di docenze affidate ad accademici, professionisti, funzionari
delle Autorità di Vigilanza, dirigenti di Istituti bancari e Compagnie assicurative.

