
Dalla collaborazione tra il Dipartimento di Scienze 
Statistiche
dell’Universita’ di Bologna e CRIF SpA nasce il Master di 
II livello in
Quantitative Risk Management.

L'obiettivo del Master e’  quello di formare esperti nella 
gestione dei rischi
degli intermediari finanziari, in grado di svolgere mansioni 
legate sia
all’analisi dell’andamento dei mercati finanziari, sia alla 
definizione di
strategie di gestione dei rischi di mercato, di credito e di 
liquidita’. In
particolare, il Master fornisce le competenze per 
affrontare gli aspetti di
frontiera nella misura e nella gestione del rischio, nel 
contesto dei
recenti sviluppi della regolamentazione.

Per favorire l’inserimento dei partecipanti nel mondo del 
lavoro,
l’orientamento pratico del percorso di formazione passa 



attraverso l’uso
delle tecniche informatiche piu’ diffuse presso le 
istituzioni finanziarie. Il
Master sara’ svolto interamente in lingua inglese. Il 
percorso formativo
prevede inoltre un tirocinio pratico della durata di 300 
ore presso CRIF SpA
o una delle aziende partner.

Il corso e’ rivolto a laureati magistrali in economia, 
statistica, matematica,
fisica, ingegneria e scienze politiche (con solide basi 
quantitative). E’
richiesta una conoscenza adeguata della lingua inglese, 
certificazione per
un livello B1 o superiore. In assenza di certificato, la 
conoscenza della
lingua inglese verra’ valutata in sede di selezione 
attraverso un colloquio.

La quota di partecipazione e’ di EUR 5.000 da 
corrispondersi in due rate
rispettivamente da EUR 3.000 e EUR 2.000. CRIF 
mette a disposizione 5 borse
di studio del valore di EUR 5.000 che verranno 



assegnate ai candidati
classificati nelle prime 5 posizioni della graduatoria di 
selezione.

L’avviso di selezione (bando) per l’ammissione al Master 
in Quantitative
Risk Management e’ disponibile al seguente link:

http://www.unibo.it/it/didattica/master/2016-2017/
quantitative-risk-management-9048.

La scadenza per l’invio della domanda e’ il 16 novembre 
2016.

Per maggiori informazioni e scaricare il programma del 
Master consulta la
pagina dedicata al seguente link:

http://www.stat.unibo.it/it/attivita-didattica/master-2/
qrim o scrivici:
master.qrim@unibo.it.
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