SBOCCHI
LAVORATIVI
Al termine del triennio di studi gli
studenti conseguiranno la Laurea in
Matematica
per
la
Finanza
e
l’Assicurazione, con una pluralità di
sbocchi:
•lavoro in Banche, Assicurazioni, società
finanziarie e di brokeraggio assicurativo;
•prosecuzione degli studi universitari
mediante l’iscrizione ad uno dei seguenti
corsi di laurea magistrale:
- “Quantitative Finance & Insurance”,
tenuto in lingua inglese, che costituisce
la naturale prosecuzione rivolta alla
specializzazione nei temi di applicazione
della
matematica
alla
finanza
e
all’assicurazione,
con
la
dovuta
attenzione ai problemi di individuazione e
gestione del rischio, con successivi
sbocchi professionali di prestigio in
Aziende operanti in campo finanziario ed
assicurativo sia sul territorio nazionale
sia sulle più importanti piazze finanziarie
mondiali con la possibilità, qualora
scegliessero il curriculum “Insurance”, di
sostenere l’esame di stato per l’iscrizione
all’Ordine nazionale degli Attuari;
- “Matematica”, nel quale, con alcuni
vincoli riguardo ai curricula accessibili,
potranno
affinare
le
metodologie
matematiche orientate alle applicazioni
probabilistico
statistiche,
con
la
possibilità
di
successivi gratificanti
sbocchi professionali;
- “Stochastics and Data Science, di
recente istituzione e tenuto in lingua
inglese, interdipartimento fra matematica
(capofila), ESOMAS e Informatica, rivolto
alle moderne applicazioni riguardanti
l’acquisizione,
la
gestione
e
l’interpretazione di grandi moli di dati
impiegati sia nelle imprese industriali sia
nelle banche e nelle assicurazioni.

INFO UTILI
Dove
Dip.to di Matematica
Via Carlo Alberto, 10
10123 Torino

Web
matematicafinanza.
campusnet.unito.it
www.dipmatematica.
unito.it
www.scienze
dellanatura.unito.it

E-mail
orientamento.scienze
dellanatura@unito.it
ccs.mat@unito.it

Corso di Studi in
Matematica per
la Finanza e
l’Assicurazione

Il corso di laurea triennale in
Matematica per la Finanza e
l’Assicurazione, creato
interfacoltà
fra Scienze MFN ed Economia
ed ora avente come
Dipartimento di riferimento il
Dipartimento di Matematica, ma
con il contributo dei Dipartimenti
di Scienze Economico Sociali e
Matematico Statistiche e di
Management,
è stato attivato
con l’intento di rispondere alle
esigenze crescenti delle società
finanziarie e assicurative,
potenziando i contenuti
economico-finanziari rispetto alla
tradizionale laurea in
Matematica.
Il corso di Laurea fornisce solide
basi matematiche, attribuendo più
di due terzi dei crediti alle
discipline di contenuto
matematico, un terzo dei crediti
all’analisi dei concetti di base in
campo economico, finanziario ed
assicurativo, volti sia ad
illustrare i diversi contesti sia i
modelli matematici pertinenti.
L’obiettivo è formare laureati
eccellenti, non tanto per
specifiche competenze acquisibili
nei corsi di laurea offerti nei
Dipartimenti di riferimento,
quanto per le abilità di integrare

LAUREA TRIENNALE
conoscenze multidisciplinari, da
raggiungere mediante un continuo
esercizio di problem solving.
In una prospettiva
professionalizzante del
corso di laurea saranno
programmati incontri
periodici, sia con i docenti di
riferimento del corso per
raccogliere particolari esigenze
di coordinamento dei diversi
insegnamenti,
sia con esponenti qualificati del
mondo del lavoro per
confrontarsi su problemi di
reciproco interesse.

180 CFU

Le modalità di accesso sono descritte
nel sito web del corso di laurea
Gli insegnamenti qualificanti, dei
quali alcuni
a scelta libera, sono:
1° ANNO

2° ANNO

3° ANNO

Analisi
Matematica 1

Analisi
Matematica 2

Calcolo delle
Probabilità 2°
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Fisica
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Probabilità e
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Informatica

Economia
degli
intermediari
finanziari

Economia e
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Imprese di
Assicurazione

Inglese

Metodi
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Econometria
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Ricerca
Operativa
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Privato

Demografia

Microeconomia

