Ipotesi di istituzione di un curriculum in lingua inglese
nell’ambito del corso di laurea in

Scienze Economiche e Bancarie.
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1. Offerta formativa di Ateneo e prime osservazioni
Il curriculum di cui si propone l’attivazione nell’ambito del Corso di Studi in
Scienze Economiche e Bancarie si inserisce all’interno di un’offerta formativa che
risulta – sia per quanto concerne le lauree di primo livello che quelle di secondo livello
– ampia e variegata.
Lo scenario, con evidenza dei corsi di laurea o dei curricula offerti in lingua
inglese, è quello che segue.
1.1. Offerta in lingua inglese per area, anno accademico 2014-20151
A) AREA AMBIENTE, BIOLOGIA, CHIMICA, FARMACIA, GEOLOGIA
LAUREE MAGISTRALI
>>>Chemistry LM-54 (in inglese)
B) AREA FISICA, INGEGNERIA, MATEMATICA
LAUREE MAGISTRALI
>>>Electronics and Communications Engineering LM-27 (in inglese)
>>>Computer and Automation Engineering LM-32 (in inglese)
curricula: Information System; Robotics and Automation
C) AREA ECONOMIA, GIURISPRUDENZA, SCIENZE POLITICHE, SCIENZE SOCIALI
LAUREE MAGISTRALI
>>>Finance LM-16 (in inglese)
>>>Language and mind: linguistics and cognitive studies LM-39 (in inglese)
curricula: Linguistics and Cognition; Philosophy and Cognition
>>>European Studies (in inglese)
Economia/Economics LM-56
curricula:
>>>Economics (in inglese);
Management e Governance LM-77
curricula:
>>>Accounting and Management (in inglese)
D) AREA BENI CULTURALI, FORMAZIONE, LETTERE, LINGUE, STORIA E FILOSOFIA
nessuna
E) AREA BIOTECNOLOGIE, MEDICINA, ODONTOIATRIA
LAUREE MAGISTRALI
>>>Medical Biotechnologies LM-9 (in inglese)
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1.2. Prime osservazioni e valutazioni di opportunità
Nonostante l’offerta, sia quella in lingua italiana che quella in lingua inglese,
risulti ampia per le lauree triennali come per le magistrali, si osserva come manchi del
tutto un corso di laurea triennale in lingua inglese. La circostanza è ancor più evidente
se si considera la sola area C, 2 che prevede invece un buon numero di lauree magistrali
in lingua inglese. La possibilità di consentire allo studente che scelga gli studi di
Economia – sia esso di nazionalità italiana o straniero – l’accesso a un corso di studi in
lingua già a partire dal primo livello pare dunque particolarmente opportuna.
Ciò risulta ancor più vero se si considera lo scenario nazionale, con particolare
riferimento alle altre sedi “leading” per gli studi di Economia, dove l’offerta di triennali
in inglese è già presente da qualche anno, e non solo nell’area economico-giuridica.

1.2.1. Scenario nazionale e offerta formativa in lingua inglese nell’ area economicogiuridica (lauree triennali)
Per l’anno accademico 2011-2012,3 non risultano attivati corsi di laurea in lingua
inglese per la classe delle scienze giuridiche (12). I corsi di laurea triennale (Bachelor
Degree) attivati nella classe delle Scienze economiche e statistiche (13) sono invece
otto, e precisamente:4
Bologna Alma Mater Studiorum - Università di Bologna
BUSINESS AND ECONOMICS
Immatricolati 104
http://www.economia.unibo.it/Economia+Bologna/Didattica/Lauree/2011/PaginaCorso20118407.htm

Bolzano Libera Università di Bolzano
BACHELOR IN ECONOMICS AND MANAGEMENT
http://www.unibz.it/en/economics/progs/bacs/economics/default.html
BACHELOR IN ECONOMICS AND SOCIAL SCIENCES
http://www.unibz.it/en/economics/progs/bacs/economics_social/default.html
BACHELOR IN TOURISM, SPORT AND EVENT MANAGEMENT Brunico (BZ)
http://www.unibz.it/en/economics/progs/bacs/tourism/default.html

Milano Università Commerciale "Luigi Bocconi"
INTERNATIONAL ECONOMICS AND FINANCE
Immatricolati 142
www.unibocconi.eu/biem

Roma Libera Università Internazionale degli Studi Sociali "Guido Carli" - LUISS
ECONOMICS AND BUSINESS
Immatricolati 102
http://didattica.economiaefinanza.luiss.it/corsi/corsi-triennali/economics-and-business

Trieste Università degli Studi di Trieste
ECONOMIA, COMMERCIO INTERNAZIONALE E MERCATI FINANZIARI: CURRICULUM
"FINANCIAL MARKETS AND INNOVATION"
http://www.units.it/strutture/index.php/from/didattica/area/didattica/menu/didattica/strutture/014000

Venezia Università “Ca' Foscari” di Venezia
ECONOMIA AZIENDALE-ECONOMICS AND MANAGEMENT: CURRICULUM ECONOMICS AND
MANAGEMENT)
http://www.unive.it/nqcontent.cfm?a_id=90242
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ECONOMIA, GIURISPRUDENZA, SCIENZE POLITICHE, SCIENZE SOCIALI
Ultimo anno accademico di riferimento dell’indagine CRUI sul tema.
4
Ove disponibile viene indicato il numero degli immatricolati.
3
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Il percorso formativo proposto sembrerebbe rientrare a pieno titolo fra quelli
appena elencati, anche in considerazione delle ricadute positive sui livelli di
internazionalizzazione già elevati e riconosciuti all’Ateneo senese. Esso ha infatti,
proprio nell’ultima classifica Censis, ottenuto il primo posto fra gli Atenei medi,
riportando il voto più alto proprio nel parametro dell’internazionalizzazione, davanti
all’Università di Trieste.5

1.2.2. L’opportunità di istituire il corso
Proprio in virtù delle ultime osservazioni, l’opportunità dell’attivazione di un
curriculum in lingua inglese nell’ambito del corso di laurea in Scienze Economiche e
Bancarie appare a prima vista evidente, specialmente ai fini del consolidamento dei
livelli di internazionalizzazione attualmente conseguiti.
L’obiettivo deve essere tuttavia coniugato con una serie di esigenze, o
condizioni, alcune delle quali merita porre subito alla generale attenzione.
La prima di esse è il requisito dell’eccellenza, sia sotto il profilo organizzativo
che (più ancora) qualitativo. Quello della elevata qualità che occorre garantire per poter
stare credibilmente sul mercato si presenta infatti – visto l’elevato standing dei più
diretti competitori – come un obiettivo irrinunciabile.
A questo specifico riguardo occorre almeno garantire:
a) Una adeguata e documentata esperienza di docenza all’estero, o comunque di
insegnamento in lingua inglese, da parte di coloro che avranno in carico le
attività di didattica frontale;
b) Spazi e risorse dedicati all’iniziativa, potendosi prevedere la applicazione di
un numero chiuso (una valutazione che potrà essere fatta più oltre), rispetto
al quale attivare meccanismi di incentivo (borse di studio, alloggio in
residenze universitarie, etc.);
nonché
c) Risorse e facilities necessarie ad attrarre competenze giudicate utili,
elettivamente individuate fra i Colleghi che insegnano nei numerosi atenei
con cui sono attivi accordi di scambio e cooperazione, o doppi diplomi, ma
anche attingendo da contesti lavorativi estranei al mondo accademico;
La seconda condizione è che le attività necessarie per l’attivazione del corso in
oggetto siano “sostenibili”. Rispetto a questo profilo occorre dunque:
a) Che l’impegno didattico che l’iniziativa comporta sia compatibile con la
preesistente offerta didattica in lingua italiana, nel senso che questa ultima
non ne risulti – per qualsiasi ragione – impoverita; se pure sia legittimo
immaginare che la nuova offerta in lingua possa a regime, in una certa
misura, sostituirsi a quella esistente in italiano nello stesso ambito;
b) Che i colleghi impegnati nelle attività didattiche garantiscano la propria
incondizionata disponibilità e un impegno continuativo per un tempo non
inferiore a tre anni;
Sull’altro versante, noto il contesto nel quale ci si muove, gli indubbi vantaggi
associati all’iniziativa possono essere in una prima approssimazione individuati nei
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seguenti:
1) in primo luogo, come si è già detto, il nuovo percorso sarebbe destinato ad
accrescere il livello di internazionalizzazione dell’Ateneo senese. Si tratterebbe infatti
del primo corso di laurea triennale in lingua inglese offerto dall’Università di Siena,
certamente collocato in una strategia di sviluppo perfettamente coerente con gli indirizzi
in ogni sede ribaditi dai vertici accademici, e dal Rettore in particolare;
2) in secondo luogo, l’attivazione del corso in oggetto porrebbe l’Ateneo senese
su di un piano equivalente (possibilmente superiore) rispetto alle altre Università che
hanno già provveduto ad istituire un corso di laurea triennale in lingua inglese; il che –
nel medio periodo – rischia di dovere essere trattato non tanto come un’opzione, ma
come una necessità;
3) in terzo luogo, l’attivazione del percorso in questione contribuirebbe a
realizzare l’obiettivo di restituire al corso di laurea in Scienze Economiche e Bancarie –
che più di ogni altro raccoglie (certamente nel nome) l’eredità della originaria facoltà –
il tradizionale appeal che da sempre ha sollecitato l’attenzione degli studenti fuorisede,
e rappresentato il più importante fattore di successo per gli studi di Economia e Banca a
Siena; per giunta, questa volta, candidandosi ad attrarre una maggioranza degli studenti
dal bacino estero;
4) ancora, l’attivazione di un percorso in inglese faciliterebbe enormemente la
mobilità all’estero degli studenti dell’Università di Siena, come mobilità degli studenti
stranieri possibili ospiti dell’Università di Siena;
5) infine, come già accennato, la presenza di un percorso triennale della specie
renderebbe possibile lo svolgimento in inglese di una intera carriera di cinque anni, con
ricadute positive che meritano di essere valutate.

1.2.3. Il bacino di utenza
Considerato che più di uno degli Atenei che hanno già avviato progetti analoghi
ha istituito il “numero chiuso”, gli scriventi non ritengono che sia possibile, in questa
fase, una stima puntuale e sufficientemente credibile del numero di potenziali iscritti; né
guardando alla esperienza dei competitori, né ai potenziali bacini di utenza.
Allo stesso tempo rilevano che paiono esservi tutte le condizioni perché si realizzi
l’obiettivo, già al primo anno di esercizio del corso di studi istituendo, di saturare le
trenta posizioni che potrebbero essere previste in offerta (giusto un’ipotesi), se vi fosse
un numero chiuso.
Questa considerazione si basa sui seguenti elementi:
 Grande interesse degli ambienti istituzionali e lavorativi vicini agli studi di
Economia e Banca, ai cui vertici il Rettore e il sottoscritto promotore hanno
rivolto informative destinate alla consultazione sul tema. In particolare: Banca
d’Italia, Monte dei Paschi di Siena, Banca Nazionale del Lavoro, Bancassurance
Popolari, altri. In tutti questi casi si è constatata la disponibilità ad attivarsi per
una fattiva collaborazione, e in qualche caso ad agire da sponsor.
 Grande interesse per l’iniziativa constatato in occasione delle attività di
orientamento svolte per lo scorso anno accademico, quando un gran numero di
studenti e genitori ha chiesto informazioni circa i tempi di possibile attivazione.
 Grande interesse da parte di studenti stranieri – (pressoché) casualmente informati
sulla possibile attivazione – testimoniato dal congruo numero di richieste di
informazioni e di iscrizione ( ! ) ricevute dallo scrivente promotore, nella sua
veste di presidente del Comitato per la Didattica del corso in Scienze Economiche
5

e Bancarie.
 Grande interesse di sedi universitarie estere – con cui il sottoscritto intrattiene
rapporti di cooperazione o ha avviato consultazioni ad hoc – intorno alla
possibilità di prevedere un doppio diploma con il corso istituendo. Fra le altre: la
Lobachevsky State University di Nizhni Novgorod (Fed. Russa); la Hull University
(UK); la Corvinus University di Budapest.
 A ciò si aggiunga che l’Ateneo senese, così come altri titolati atenei, considera la
possibilità di servirsi di servizi esternalizzati di sollecitazione delle iscrizioni che
paiono in grado di garantire obiettivi compatibili con le ambizioni descritte.

2. Il progetto e l’articolazione del percorso di studi
Segue una illustrazione del progetto (eventualmente utile anche a fini di
promozione) prodotta a valle delle numerose consultazioni avviate nei mesi scorsi,
coinvolgendo tutte le aree disciplinari interessate.
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Bachelor's degree in

ECONOMICS AND BANKING
the homonymous curriculum taught in English to be
launched
since 2015-16

PRESENTATION
Since the next academic year 2015-16, the
educational offer within the E&B graduate program
(Class L-33/Economics, according to the Italian
University system) is enhanced markedly, by
including at the undergraduate level
the first
program in English in the area of economics and
banking studies.
Mentioned
program,
which
is
entitled
"Economics and Banking", provides a decisive
contribution to making this new offer one of the
flagship training products at the University of Siena,
and is a candidate to be the best expression of
interdisciplinarity that always characterized economic
and juridical studies here in Siena.
Whole program is thus divided into four different
curricula:
• Curriculum Economics and Banking
(entirely taught in English)
• Curriculum in “Banca e Finanza”
• Curriculum “Economico”
• Curriculum “Statistico-quantitativo”
The curriculum in Economics and Banking
addresses
the
fundamentals
of
banking
intermediation, insurance manage-ment and financial
markets, with particular attention to the macro and
microeconomic profiles of financial economics; at the
same time providing a solid training in the disciplines
of strictly economic context. It was in fact designed
focusing on allocation and dissemination of
resources under uncertainty, on businesses credit
granting processes, with their economic and social
implications, and on insurance-risk management, as
7

well as on the functioning and regulation of financial
markets.
THE SYLLABUS

1st year
-Economic History
-Political Economy
-Principles of Mathematics
-Statistics
-Business Administration
-Public Law

2nd year
-Macroeconomics
-Microeconomics
-Financial Accounting
-Financial Mathematics
-Principles of Private Law
-Corporate Finance

3rd year
-Corporate and Financial Law
-International Monetary Economics
-Banking Microeconomics
or

-International Economics
-Financial Markets
-Financial Institutions Management
or

-Banking Management

Other Activities
-English for Business and Finance
-Computer Tools
or

-II language
or

-Internship
-Thesis
-Free Choice Modules
A number of free choice modules (3 ECTS each) will be provided in order to
let the students to customize the career
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The project, suitably updated and revised,
particularly by strengthening its interdisciplinary
nature, represents the outcome of the training (at
first-level graduation) and research tradition in the
field of Banking Economics, which historically
characterized the former “facoltà di Scienze
Economiche e Bancarie” at Siena University.
The course aims to produce graduates with :
- A widely recognized knowledge in the field of
financial economics and banking, particularly
oriented to produce professionals able to emerge in
a competitive context as graduate students – in
Europe and overseas – or to serve as
employees/advisors within public and private
intermediaries and institutions;
- A sound knowledge of the processes related
to financial intermediation and capital markets
functioning;
- The economic, technical and financial skills
needed to evaluate investment, financing and
protection decisions of both households and
enterprises, and the way they are realized through
direct and non-direct credit channels, as well as
through the insurance industry;
- The ability to properly frame credit and
financial phenomena in the macroeconomic context,
both at a domestic and an international level;
- The economic and quantitative knowledge
needed to understand the behavior of major
monetary and financial fundamentals;
- The ability to deal with market economies and
related phenomena, both from a strictly economic
point of view and in terms of social implications;
- The capability to handle quantitative methods
applied to economic and social cases, through
theoretical and empirical approaches;
- The knowledge of law and regulations
concerning financial intermediation and markets.
Proposed offer relies on a teaching staff having
an extensive experience around the world in
teaching and research on the issues of financial
intermediation.
The development of curricular internships /
stages at banks or insurance companies, and
studying periods abroad are promoted through of a
number of cooperation agreements concluded with
qualified European universities (mainly Erasmus
mobility). So that students have many opportunities
to take abroad a part of their education.
9

ADMISSION REQUIREMENTS
Basic knowledge to access the course is the
one acquired at the level of secondary education,
particularly in the field of mathematics, as well as
students are expected to have a good general
knowledge level. Specific contents of required
mathematical training to access the course are listed
in the guidelines. The knowledge of the English
language at least at the level B2 is also required in
order to attend the curriculum, which is entirely
taught in the English.
CAREER OPPORTUNITIES
In addition to finding a job in traditional sectors
of financial intermediation, such as banks and
insurance companies (front and back-office,
administrative staff, sales staff, consultants), the E&B
graduates will be able to fit within the research
departments of the agencies and research
institutions, in the management of social and
environmental responsibility, in the field of
management and control in public administration and
in private companies and in the field of personnel
management and organization of work, as well as in
the field of evaluation and development of projects.
PROFESSIONAL PROFILE OF GRADUATES
Front and back-office assignments.
Monitoring of credit granting processes and purerisks underwriting.
Commercial services and contracts promoting.
Financial advisory and retail services.
Research organizations, public and private.
Management and Control in Public Administration
and enterprises
Project evaluation.
Organization of work.
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Conclusioni
Tutto ciò premesso, auspicando la istituzione, gli scriventi suggeriscono una
valutazione approfondita ma sollecita da parte dei Dipartimenti interessati, affinché la
decisione di una eventuale attivazione venga in tempi tali da consentire le indispensabili
attività di promozione.

Prof. Maurizio Pompella
Promotore dell'iniziativa, già Presidente del Comitato per la Didattica del Corso di Laurea
in Scienze Economiche e Bancarie

Membro del Comitato per la Didattica del Corso di Laurea in Scienze Economiche e Bancarie

APPENDICE
L’offerta formativa dell’Ateneo6
A) AREA AMBIENTE, BIOLOGIA, CHIMICA, FARMACIA, GEOLOGIA
LAUREE
Scienze biologiche L-13 (numero programmato)
Scienze chimiche L-27
Scienze ambientali e naturali L-32
Geologia per l’ambiente e il territorio L-34
LAUREE MAGISTRALI A NORMATIVA UE
(numero programmato)
Chimica e tecnologia farmaceutiche LM-13
Farmacia LM-13
LAUREE MAGISTRALI
Biologia molecolare e cellulare LM-6
Biologia sanitaria LM-6
>>>Chemistry LM-54 (in inglese)
Geoscienze e geologia applicata LM-74
Ecotossicologia e sostenibilità ambientale LM-75
B) AREA FISICA, INGEGNERIA, MATEMATICA
LAUREE
Ingegneria informatica e dell’informazione L-8
curricula: Sistemi e automazione; Telecomunicazioni; Sistemi informatici; Elettronica
Ingegneria gestionale L-8
Fisica e tecnologie avanzate L-30
Matematica L-35
LAUREE MAGISTRALI
>>>Electronics and Communications Engineering LM-27 (in inglese)
Ingegneria gestionale LM-31
>>>Computer and Automation Engineering LM-32 (in inglese)
curricula: Information System; Robotics and Automation
Matematica LM-40
C) AREA ECONOMIA, GIURISPRUDENZA, SCIENZE POLITICHE, SCIENZE SOCIALI
LAUREE
Consulente del lavoro e delle relazioni sindacali L-14
Economia e commercio L-18
Scienze della comunicazione L-20
Scienze economiche e bancarie L-33
curricula: Banca e finanza; Economico; Statistico-quantitativo
Scienze politiche L-36
curricula: Storico politico; Politico amministrativo; Studi internazionali; Governo locale e Terzo settore
Scienze del servizio sociale L-39
LAUREE MAGISTRALI A CICLO UNICO
Giurisprudenza LMG-01
LAUREE MAGISTRALI
Antropologia e linguaggi dell’immagine LM-1
curricula: Antropologia e ricerca sociale; Antropologia dell’immagine e dello spettacolo
>>>Finance LM-16 (in inglese)
>>>Language and mind: linguistics and cognitive studies LM-39 (in inglese)
curricula: Linguistics and Cognition; Philosophy and Cognition
Scienze internazionali LM-52
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In evidenza i corsi in lingua inglese.
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curricula:
Scienze internazionali e diplomatiche; Sviluppo e
cooperazione internazionale;
>>>European Studies (in inglese)
Economia/Economics LM-56
curricula:
>>>Economics (in inglese);
Economia dell’ambiente e dello sviluppo
Pubbliche amministrazioni e organizzazioni complesse LM-63
curricula: Amministrazione, economia e impresa; Comunicazione
sociale e istituzionale
Economia e gestione degli intermediari finanziari LM-77
Management e Governance LM-77
curricula:
Direzione e controllo aziendale;
>>>Accounting and Management (in inglese)
Scienze statistiche per le indagini campionarie LM-82
Strategie e tecniche della comunicazione LM-92
curricula: Tecnologie e metodi per l’experience design; Comunicazione pubblica e sociale e giornalismo;
Comunicazione persuasiva e pubblicitaria
D) AREA BENI CULTURALI, FORMAZIONE, LETTERE, LINGUE, STORIA E FILOSOFIA
LAUREE
Scienze storiche e del patrimonio culturale L-1
curricula: Archeologia; Storia e documentazione; Storia dell’arte; Spettacolo
Studi letterari e fi losofi ci L-10
curricula: Filosofi a; Lettere classiche; Lettere moderne
Lingue per la comunicazione interculturale
e d’impresa L-11 (Arezzo)
curricula: Lingue per la comunicazione interculturale; Intercultura e lingua italiana
Scienze dell’educazione e della formazione L-19
(Arezzo)
LAUREE MAGISTRALI
Archeologia LM-2
Lettere moderne LM-14
curricula: Filologico, linguistico e letterario; Letterature straniere
Lettere classiche LM-15
Storia e fi losofi a LM-78 e LM-84 (Siena e Arezzo)
curricula: Storia e fi losofi a; Filosofi a, storia e scienze sociali
Scienze per la formazione e la consulenza
pedagogica nelle organizzazioni LM-85 (Arezzo)
Storia dell’arte LM-89
E) AREA BIOTECNOLOGIE, MEDICINA, ODONTOIATRIA
LAUREE (numero programmato)
Biotecnologie L-2
LAUREE DELLE PROFESSIONI SANITARIE
(numero programmato; i corsi abilitano all’esercizio
della professione)
Infermieristica L/SNT1 (Siena, Arezzo, Grosseto)
Ostetricia L/SNT1
Ortottica ed assistenza oftalmologica L/SNT2
Logopedia L/SNT2
Fisioterapia L/SNT2 (Siena e Arezzo)
Dietistica L/SNT3
Tecniche di fi siopatologia cardiocircolatoria e
perfusione cardiovascolare L/SNT3
Tecniche di laboratorio biomedico L/SNT3 (Siena e Arezzo)
Igiene dentale L/SNT3 (interateneo con l’Università di Firenze, iscrizioni a Siena, sedi didattiche Siena e Firenze)
Tecniche di radiologia medica, per immagini e radioterapia L/SNT3
Tecniche di neurofi siopatologia L/SNT3 (interateneo con l’Università di Firenze - iscrizioni a Firenze, sede
didattica Firenze. Siena solo sede tirocinio)
Tecniche audioprotesiche L/SNT3 (interateneo con l’Università

13

di Pisa - iscirizioni a Pisa, sede didattica Pisa. Siena solo sede tirocinio)
Tecniche della prevenzione nell’ambiente e nei luoghi di lavoro L/SNT4
LAUREE MAGISTRALI A NORMATIVA UE
(numero programmato)
Medicina e chirurgia LM-41
Odontoiatria e protesi dentaria LM-46 (interateneo con l’Università di Firenze - iscrizioni a Firenze - sedi
didattiche Firenze e Siena)
LAUREE MAGISTRALI
>>>Medical Biotechnologies LM-9 (in inglese)
LAUREE MAGISTRALI DELLE PROFESSIONI SANITARIE
(numero programmato)
Scienze infermieristiche e ostetriche LM/SNT1
Scienze riabilitative delle professioni sanitarie LM/SNT2
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