
 

 

D.R. n° 178 del 20/10/2022 
 
 

L’UNIVERSITA’ TELEMATICA SAN RAFFAELE ROMA 
presenta la II edizione del 

 
CORSO DI PERFEZIONAMENTO E AGGIORNAMENTO PROFESSIONALE 

(ex art. 6, comma 2, lettera c della Legge 341/90)  
in 

Diritto Bancario e Finanziario 
 

A.A. 2022/2023 
 
 

TITOLO Finance Law Academy 
DIREZIONE DEL CORSO Prof. Avv. Patrizio Messina e Prof. Avv. Diego Rossano 
OBIETTIVI Il corso intende fornire un patrimonio di conoscenze sia sul piano teorico 

che applicativo, per permettere ai discenti di operare nel settore della 
“Finance Law”. 
Il corso è volto ad esaminare le tematiche inerenti al settore finanziario, 
ed in particolare: la regolamentazione dell’attività bancaria e la gestione 
delle crisi bancarie, nonché la disciplina nazionale ed europea delle 
cartolarizzazioni, passando per l’approfondimento della normativa in 
materia di servizi di investimento e l’analisi di alcuni dei contratti più 
diffusi nel settore bancario e della finanza strutturata.  
Il corso è strutturato in chiave multidisciplinare e si concentra sugli 
aspetti legati alle questioni di ordine giuridico economico. 

Articolazione e Metodologia 
del corso 

Il Corso avrà una durata di studio di circa 500 ore, pari a 20 CFU (Crediti 
Formativi Universitari). La frequenza alle lezioni è obbligatoria. Assenze 
superiori al 20% (venti per cento) del monte ore complessivo delle lezioni 
comporteranno l’impossibilità di conseguire la certificazione di frequenza 
e completamento della Finance Law Academy. 
 
Al termine del Corso, a quanti abbiano osservato tutte le condizioni 
richieste, sarà rilasciato dall’Università Telematica San Raffaele Roma il 
certificato universitario di avvenuta frequenza e completamento del 
Corso. 

Programma Didattico Disciplina C.F.U. 
 Modulo 1 

Cessione del credito  
SECS-P/11 

2 

 Modulo 2 
Modelli di cartolarizzazione 

IUS/04 

2 

 Modulo 3 
Covered Bond  

SECS-P/11 

2 



 
 Modulo 4 

Minibond e Basket Bond 
SECS-P/11 

2 

 Modulo 5 
Sistemi di finanziamento delle acquisizioni 

SECS-P/09 

2 

 Modulo 6 
Elementi distintivi della governance bancaria       

SECS-P/11 

2 

 Modulo 7 
Recenti riforme alla legge fallimentare e stato 

attuale delle procedure di composizione della crisi  
IUS/15 

2 

 Modulo 8 
I fondi immobiliari  

IUS/04 

2 

 Modulo 9 
Brexit  

IUS/13 

2 

 Modulo 10 
Criteri ESG e Finanza Sostenibile/B Corp e 

Società Benefit 
SECS-P/08 

2 

  TOTALE 20 
Destinatari e Requisiti di 
ammissione 

Per l’iscrizione al Corso è richiesto il possesso della laurea in 
giurisprudenza o in economia e un’esperienza lavorativa in ambito legale 
e/o finanziario di almeno 2 anni all’interno di dipartimenti legali di 
imprese industriali, bancarie, finanziarie o assicurative. L’iscrizione è 
subordinata alla valutazione della idoneità del titolo da parte di 
un’apposita commissione esaminatrice. I candidati in possesso di titolo di 
studio straniero non preventivamente dichiarato equipollente da parte di 
una autorità accademica italiana, potranno chiedere al Comitato 
Scientifico il riconoscimento del titolo ai soli limitati fini dell’iscrizione al 
corso. Il titolo di studio straniero dovrà essere corredato da traduzione 
ufficiale in lingua italiana, legalizzazione e dichiarazione di valore a cura 
delle Rappresentanze diplomatiche italiane nel Paese in cui il titolo è 
stato conseguito. 

Attività e adempimenti Il Corso di perfezionamento sarà erogato in modalità e-learning 
attraverso una piattaforma e con modalità che saranno specificate a 
seguito dell’ammissione dei candidati.  
Con riferimento agli argomenti che saranno trattati nell’ambito delle 
lezioni, sarà messo a disposizione del materiale didattico di supporto e 
studio nonché un elenco di testi, articoli e/o saggi consigliati. 
La frequenza alle lezioni della Finance Law Academy è obbligatoria. 
Assenze superiori al 20% (venti per cento) del monte ore complessivo 
delle lezioni comporteranno l’impossibilità di conseguire il titolo. 

Modalità d’iscrizione La domanda di ammissione deve essere presentata inviando il proprio 
curriculum vitae al seguente indirizzo: info@financelawacademy.com 
entro e non oltre le ore 17:00 del 30 novembre 2022, riportando 
nell’oggetto dell’e-mail: “Domanda di selezione Finance Law Academy”. 
Le candidature saranno valutate da un’apposita commissione valutatrice. 



 
 
I candidati ammessi dovranno procedere all’iscrizione al Corso con una 
registrazione dei propri dati anagrafici nel sito ufficiale di Ateneo, 
www.uniroma5.it.  
I cittadini non comunitari residenti all’estero potranno presentare la 
domanda tramite le Rappresentanze diplomatiche italiane competenti 
per territorio che, a loro volta, provvederanno ad inviarla all’Università 
Telematica San Raffaele Roma, allegando il titolo di studio straniero 
corredato di traduzione ufficiale in lingua italiana, legalizzazione e 
dichiarazione di valore. Oltre alla suddetta documentazione, i cittadini 
non comunitari residenti all’estero, dovranno presentare all’Università 
Telematica San Raffaele Roma il permesso di soggiorno rilasciato dalla 
Questura in unica soluzione per il periodo di almeno un anno; i cittadini 
non comunitari residenti in Italia dovranno presentare il permesso di 
soggiorno rilasciato per uno dei motivi indicati all’articolo 39, quinto 
comma, del D. Lvo n. 286 del 25.7.1998 (ossia per lavoro autonomo, 
lavoro subordinato, per motivi familiari, per asilo politico, per asilo 
umanitario o per motivi religiosi). Non saranno ammesse iscrizioni con 
riserva per documentazione incompleta o per errata trascrizione dei dati 
sul sito dell’Ateneo. Il mancato pagamento delle rate nei termini 
prestabiliti comporta la sospensione dell'accesso alla piattaforma e la 
non ammissione all'esame finale. 
 
I candidati ammessi che intendano rinunciare alla partecipazione alla 
Finance Law Academy sono tenuti a darne comunicazione scritta in modo 
da consentire l’accesso ad eventuali riserve entro il giorno 30 novembre 
2022. 
 

Quota d’iscrizione La Finance Law Academy è sponsorizzata e interamente finanziata da 
Orrick, dal CELF e dall’Università Telematica San Raffaele Roma. 

Scadenze Il termine ultimo per la raccolta delle iscrizioni è il 30 novembre 2022. Le 
attività didattiche inizieranno il 16 dicembre 2022 e si concluderanno il 
24 novembre 2023, salvo eventuali proroghe. 

Numero partecipanti Il corso è a numero chiuso. Il numero massimo di partecipanti è pari a 35. 
 
 
 
Roma, 20/10/2022 
 
 
                   Il Rettore 
 
 (Prof. Vilberto Stocchi) 
 


