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VERBALE della RIUNIONE con gli Studenti del 27 Febbraio 2017  
 

Presenti 

Hanno partecipato i Componenti del Consiglio di Corso ed i Professori che svolgono attività Didattica 
nel corso.  

Sintesi argomenti trattati e decisioni assunte 

 

 
In data 27 Febbraio 2017 alle ore 14:00, nella Sala Scacchi, Secondo Piano, si è svolta la riunione tra 
i Componenti del Corso di Studio e gli studenti del corso sia del primo che del secondo anno. 
 
Punti discussi durante la riunione: 
 

1. Comunicazioni;  
2. Punti messi in luce dagli studenti; 

 
 
Ha aperto l’incontro il Professor Stefano Herzel, Coordinatore del Master of Science, dando il 
benvenuto a tutti gli studenti presenti, aggiorna gli studenti sulle ultime novità del sul corso. 
 

- Sono stati informati gli studenti della stipulazione di un nuovo accordo di Dual Degree con 
l’Università di Kozminski. 

- Il Professor Herzel ha esposto agli studenti tutti gli incontri che ci saranno durante il 
secondo semestre tra cui il meeting con gli Alumni degli scorsi anni del 27 Aprile 2017; 
l’incontro con diversi esponenti della finanza che ci sarò il 28 Aprile 2017, e il 29 Marzo 
evento Matlab. 

- Ha informato gli studenti sui prossimi Meeting with the Practitioners nei quali 
interverranno esponenti proventi da Banca d’Italia, IFAD, Banco Posta. 

- Ha informato gli studenti che a causa della nuova finanziaria ci saranno dei cambiamenti 
per quanto riguarda le tasse universitarie e le extra fee. 

- Ha informato gli studenti che i docenti in generale sono soddisfatti della classe del primo 
anno, ha inoltre riferito che presto verranno presentati i corsi opzionali ed ha invitato gli 
studenti ad indicare quale corso sono interessati a fare. 

Gli studenti hanno espresso le loro opinioni in merito al corso e sui corsi che hanno seguito nel 
primo semestre. Sono in generale soddisfatti del corso richiedono una maggiore attenzione da 
parte dei Docenti nello svolgimento dei pre appelli, in quanto credono che sono fondamentali al 
fine di terminare in tempo il loro percorso. 
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Richiedono un maggior numero di appelli d’esame, il Professor Herzel ha spiegato agli studenti che 
un numero maggiore d’appelli d’esame incentiva ad andare fuori corso per questo motivo si 
ritiene necessario mantenere un unico appello. 
Gli studenti inoltre sono molto interessati ai Dual Degree attivati nel corso di laurea. 
 
In fine gli studenti del secondo anno hanno dato dei consigli agli studenti del primo anno su come 
affrontare gli esami. 
 
 
 
 
La riunione si conclude senza ulteriori osservazioni. 
 
 

Professor Stefano Herzel 
Coordinatore del Master of Science in Finance and Banking 

 


