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PROGETTA IL TUO MASTER IN FINANZA

Questo documento ha puro scopo esplicativo, fine a dare una guida generale e
semplificare lo svolgimento della challenge.

Quando creerai il tuo elaborato potrai cambiare totalmente il template, le
risposte ed ogni elemento presente in questo template di esempio.

Per partecipare alla challenge dovrai creare una tua presentazione (es.
powerpoint), o documento di testo, con la tua soluzione alla challenge.

Ricorda di rispettare la data di scadenza fissata al 21 dicembre 2019 ore 24:00
e di caricare il tuo elaborato in formato PDF.



AREE TEMATICHE 

In questa sezione bisogna scegliere le 3 aree tematiche (corsi) principali da
trattare durante il percorso del Master. Cerca di selezionare corsi molto
apprezzati dalle nuove generazioni e dalle aziende.

ESEMPI A TITOLO ESEMPLIFICATIVO:

❑ Fintech
❑ Contabilità, bilancio e analisi di bilancio;
❑ Tesoreria e cash management;
❑ Ottimizzazione del working capital Budget;
❑ Finanza straordinaria (M&A, IPOs);
❑ Altri aree.



ORGANIZZAZIONE AREE TEMATICHE

In questa sezione bisogna determinare la durata complessiva del master, i
giorni settimanali in cui si svolgeranno le lezioni e la fascia oraria di lezione
preferita.

PURAMENTE A TITOLO ESEMPLIFICATIVO:
DURATE COMPLESSIVA: 4 MESI
GIORNI SETTIMANALI: MARTEDI’, MERCOLEDI’ E GIOVEDI’.
FASCIA ORARIA PREFERITA PER LE LEZIONI: 09:00 – 14:00



FORMAT

In questa sezione devono essere definiti le modalità di partecipazione ai
singoli corsi (in aula, videolezioni, miste o altro) e la metodologia didattica:
accademica, interattiva con learn-by-doing, flipped o altro.

PURAMENTE A TITOLO ESEMPLIFICATIVO:

Modalità di lezione preferita: in aula (80%), videolezione (20%)

Metodologia didattica preferita: accademica (50%), attività interattive
(50%)



DEFINIZIONE ATTIVITA’ EXTRA

In questa sezione devono essere definite le attività per le quali si è inserito
il format che prevede attività extra di learning by doing o altri metodi:
❑ Project-work/ business game/simulazioni aziendali;
❑ Attività con aziende durante il corso, testimonianze o altro;
❑ Altre attività extra (preparazione cv, simulazione colloquio, viaggi);
❑ Elementi innovativi per il corso.

PURAMENTE A TITOLO ESEMPLIFICATIVO:

Esempio attività Hackthon: proporre nuove soluzioni di applicazioni
blockchain in ambito corporate finance

Esempio case study: creare modello finanziario per un processo M&A



CRITERI DI AMMISSIONE AL MASTER

In questa sezione bisogna scegliere quali sono i criteri di ammissione al
Master:
❑ Laurea in Economia, Giurisprudenza, Ingegneria Gestionale, Filosofia…;
❑ Voto di Laurea;
❑ CV;
❑ Lettera Motivazionale ;
❑ Colloquio orale.

PURAMENTE A TITOLO ESEMPLIFICATIVO:
Possono essere ammessi al Master solamente chi possiede tali requisiti:
1. Laurea Triennale in scienze economiche e aziendale o in scienze

giuridiche;
2. Voto di laurea superiore a 90/110;
3. Per accedere al Master è necessario inviare un CV, una Lettera

Motivazione e sostenere un colloquio orale.



CRITERI DI VALUTAZIONE

In questa sezione devono essere definiti quali sono i criteri di valutazioni
adottati nel Master per la valutazione degli studenti.

❑ Test, progetti, o altro;
❑ Per ogni modulo o solo alla fine;
❑ Con tesi finale o meno;
❑ Modalità di erogazione (scritta, orale, online,etc).

PURAMENTE A TITOLO ESEMPLIFICATIVO:
LA VALUTAZIONE SARA DATA CON LE SEGUENTI PROPORZIONI:

50% ESAME SCRITTO E 40% ATTIVITA’ EXTRA (project work, hackathon, etc)
10% ONLINE HOMEWORK (Brevi esercizi, anche domande su google form)



DOMANDA BONUS

Elenca quali sono per te gli elementi fondamentali nella scelta di un corso
master.

PURAMENTE A TITOLO ESEMPLIFICATIVO:

❑ Connessione con il mondo lavorativo
❑ Approccio molto pratico alle materie trattate
❑ Qualità dei professori (background professionale)



PREZZO E FABBISOGNO FINANZIARIO (opzionale) 

In questa sezione dovrai valutare gli aspetti economici relativi al master:

❑ Costo di iscrizione per gli studenti
❑ Costi per l’organizzazione del master (professori, segreteria, pubblicità e

altro).
❑ Costi per sponsorizzare il master
❑ Costi eventuali eventi

PURAMENTE A TITOLO ESEMPLIFICATIVO:
Costo didattica: 8.000 € (4 professori, 1 mese di didattica ciascuno,
2000€/mese)
+ Costo di gestione: 10.000€ (1 coordinatore, 1 segretaria, ecc.)
+ Costo attività extra: 10.000€ (attività scelte che hanno un prezzo da pagare)
Fabbisogno totale: 28.000 €

Prezzo Base per gli studenti: 3.500€



PREZZO E FABBISOGNO FINANZIARIO (opzionale) 

In questa sezione dovrai valutare gli aspetti economici relativi al master:

❑ Costo di iscrizione per gli studenti
❑ Costi per l’organizzazione del master (professori, segreteria, pubblicità e altro).
❑ Costi per sponsorizzare il master ed eventuali eventi

PURAMENTE A TITOLO ESEMPLIFICATIVO:
Costo didattica: 8.000 € (4 professori, 1 mese di didattica ciascuno, 2000€/mese)
+ Costo di gestione: 12.000€ (2 coordinatore, 1 segretaria, ecc.)
+ Costo attività extra: 10.000€ (attività scelte che hanno un prezzo da pagare)
Fabbisogno totale: 30.000 €

Prezzo Base per gli studenti: 3.000€
Stima studenti partecipanti: 20
Totale ricavi da studenti: 60.000€

Profitto pre-tax stimato: 60.000 – 30.000 = 30.000

Nota: questa
slide si può
strutturare
anche sotto
forma di
tabella


