Università degli studi di Cagliari
Facoltà di Scienze Economiche, Giuridiche e Politiche

Titolo del seminario

Settore Scientifico disciplinare di
riferimento

Docente

CICLO DI INCONTRI CON SARDINIA IN FINANCE:
IL RUOLO DELLE ASSICURAZIONI NELLA GESTIONE DEL
RISPARMIO

INTERDISCIPLINARE
Enrico Satta (Responsabile Commerciale Frigiolini & Partners
Insurance Broker ed ex Responsabile per il mercato Italiano di
Legal & General International)

Semestre nel quale viene impartito

2°

Crediti assegnati

1 CFU:6 ore di didattica frontale e interazione con i partecipanti

Giorni, Orari, Aula:

Sabato 14 Maggio 2016 ore 9.00, Aula Anfiteatro ex Facoltà di
Economia

Prerequisiti obbligatori

Iscrizione al terzo anno o successivi e superamento esami di
Economia Aziendale, Ragioneria Generale e Applicata,
Microeconomia, Macroeconomia; In alternativa: Iscrizione alla
Laurea Magistrale in Scienze Economiche o Economia
Manageriale

Obiettivi formativi

Illustrare (i) cosa sono, come funzionano e quali tipologie di
società di assicurazione operano sul mercato Italiano, (ii) il quadro
normativo e fiscale, (iii) i prodotti vita con contenuto finanziario ed
effettuare una comparazione con i prodotti standard (fondi), e (iv) i
principali percorsi professionali disponibili per i laureati, in
particolare dei corsi di laurea economici e giuridici.

Contenuti

Analisi del settore, dei trends e dei prodotti utilizzati; la tutela
normativa delle polizze; il quadro fiscale; gestione del risparmio
attraverso le polizze

Metodo d’insegnamento

Giornata organizzata in 3 ore di introduzione al caso (dato in
lettura in precedenza come materiale di preparazione al seminario);
1,5 ore di insegnamento con diretta trasmissione di nuove
informazioni ed infine 1,5 ore di nuova discussione sull`argomento
alla luce di quello che è stato insegnato nelle precedenti 2 ore.

Verifiche dell’apprendimento /
procedure di valutazione

Redazione di un elaborato scritto della lunghezza orientativa di 2
pagine (fino a 100 righe) in forma di “tesina” rispondendo ad
alcune domande di base relative al tema trattato

Letture consigliate

Prima del seminario verranno inviati agli iscritti tre capitoli di un
testo introduttivo. Saranno inoltre fornite specifiche indicazioni,
materiale (slide) e documentazione (Articoli di giornale, estratti,
documenti di ricerca, documenti aziendali) durante i seminari.

Ulteriori informazioni

- Saranno ammessi fino a 80 partecipanti. In caso di eccesso di
domanda, verrà data priorità agli studenti di Economia e Finanza
e Scienze Economiche. Il seminario sara’ aperto anche agli
studenti di altri corsi (e.g., Giurisprudenza) che vogliano
frequentarlo per formazione personale.
- Verranno raccolte le firme in 2 momenti diversi della giornata
(random). Chi avrà 2 firme alla fine della giornata conseguirà il
credito.
- Per richiedere l’iscrizione e per ulteriori informazioni scrivere a:
sardiniainfinance@gmail.com
o mandare un messaggio alla pagina facebook di Sardinia in
Finance

