
Federazione Italiana Sindacato Assicurazioni e Credito
Comprensorio di Benevento

L’UNIVERSITÀ SI APRE AL MONDO DEL LAVORO !!!  

La Fisac Cgil di Benevento, nell’ottica
di un rapporto di collaborazione e scam-
bio tra  Università e mondo del  lavoro,
ha  chiesto  all’Università  degli  Studi
del Sannio di aprire alcune delle lezioni
del corso di Laurea in Economia banca-
ria e Finanziaria ai lavoratori del credito
e delle assicurazioni,  invitandoli  a mo-
menti di approfondimento formativo ed
a  portare  il  loro  contributo,  rendendo
partecipi gli studenti della propria esperienza personale e lavorativa.

Di seguito il calendario proposto di lezioni tenute da docenti del DEMM durante l’anno accademico
2018-19:

Prof. Giuseppe Marotta - Insegnamento di Agrifood Financing
Temi trattati e proposti: 

 Finanziamenti alle Imprese agroalimentari (Politica comune, Fondi strutturali, ecc.)

Prof. Manlio Lubrano di Scorpaniello - Insegnamento di Diritto Bancario
Temi trattati e proposti: 

 Intermediari finanziari e servizi di investimento, tutela degli investitori.
 Procedure concorsuali
(date da definire)

Prof. Fabio Amatucci - Insegnamento di Programmazione e controllo
Temi trattati e proposti: 

 Redazione di piani economico-finanziari per le nuove iniziative d'impresa
 Valutazione d'azienda secondo il metodo reddituale e finanziario

(date da definire)

Prof. Roberto Jannelli -Insegnamento di Bilancio assicurativi e bancari
Temi trattati e proposti:

 L’informazione economico finanziaria sulla gestione delle riserve tecniche nel bilancio delle
aziende assicurative

 L’esposizione degli investimenti nel bilancio delle aziende assicurative
 Solvency II e imprese assicurative

Prof.ssa Vittoria Ferrandino - Insegnamento di Storia economica
Temi trattati e proposti: 

 Globalizzazione, grandi gruppi bancari e crisi finanziarie tra Novecento e Duemila 
(lunedì 26/11/2018 ore 14:00-16:00 )
 Il sistema creditizio sannita dalla sua formazione alle esperienze più recenti  
(lunedì 3/12/2018 ore 14:00-16:00)
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Prof.ssa Antonella Malinconico - Insegnamento di Economia degli intermediari finanziari
Temi trattati e proposti: 

 Derivati I     (martedì 04/12/2018, ore 11:00-13:00) 
 Derivati II    (venerdì 07/12/2018, ore 14:00-16:00)
 Derivati III   (martedì 11/12/2018, ore 11:00-13:00) 

(gli argomenti sono tutti collegati è, pertanto, fortemente consigliata la presenza a tutte e tre le date) 

Prof. Matteo Rossi - Insegnamento di Finanza aziendale
Temi trattati e proposti: 

 l'analisi di bilancio per indici e per flussi:
 le tecniche di capital budgeting: valutazione degli investimenti con il TIR, VAN e tempo di

recupero
(lezioni previste nel mese di marzo)

La Fisac CGIL ritiene importante e neces-
sario una costante opera di formazione e
aggiornamento,  che  non  sia  limitata  a
quella aziendale. Il bagaglio di conoscen-
ze di ognuno è sempre di più un concreto
elemento  di  garanzia  occupazionale,  di
professionalità e di tutela verso le crescen-
ti responsabilità individuali.

Invitiamo i  lavoratori  a  confrontarsi  con
professori e studenti e contribuire con la
loro esperienza concreta, per rendere tan-
gibili le differenze tra teoria e applicazio-
ne pratica di alcuni principi, e/o per rac-

contare le difficoltà pratiche del mondo del lavoro. 

Sarà rilasciato un attestato di partecipazione alle lezioni.

Invitiamo a  preavvisare  la  partecipazione alle  specifiche  lezioni,  inviando un
messaggio WhatsApp con nome, cognome, azienda e data della lezione al nume-
ro: 375.5828715 

FISAC BENEVENTO

Benevento, 22 ottobre 2018

Per info e chiarimenti:     Fisac Benevento    cell. 335.7795082 / 328.1229580
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