Modulo assegnazione elaborato finale
Lauree Triennali – Sede di Piacenza

n. matricola

Cognome

Tel.

Nome
Mail

Corso di laurea in:
Profilo/Curriculum

Media dei voti: ……………..
N.B.: Ai fini dell’assegnazione, verranno considerati solo gli esami regolarmente verbalizzati.
Lo studente è tenuto ad allegare la Dichiarazione sostitutiva di certificazione stampabile dalla pagina
ICatt (seguendo il percorso Segreteria on line - Dichiarazione sostitutiva di certificazione - Iscrizione
con piano studi) oppure dalle postazioni UCPoint.
Con riferimento ai settori disciplinari di seguito elencati, indica il livello di interesse da 1 (molto
interessato) a 6 (poco interessato):

Aziendale
Marketing

Diritto
Matematico-Statistico

Economico
Storia economica

Fra i macro-argomenti di seguito riportati, scegline 5 esprimendo il tuo grado di preferenza da 1 (molto
interessato) a 5 (poco interessato). Ti ricordo che quello che sceglierai è un macro-tema NON il titolo
del tuo elaborato finale che deciderai invece in modo dettagliato con il docente che ti verrà assegnato.
Agro-alimentare
Algebra lineare e analisi statistiche
Analisi dei distretti e dei settori
Asset pricing e dinamiche di prezzo
Attori del sistema finanziario
Attrazione di investimenti
Azienda e imprenditore
Bilancio: politiche, composizione, compilazione, rappresentazione, revisione e normativa
Business intelligence. Machine learning. Industria 4.0
Commercio internazionale dei prodotti agro-alimentari
Crisi di impresa
Datore di lavoro
Diritto penale dell'economia
Disciplina del contratto di lavoro
Equazioni
Finanziamenti alle imprese e garanzie
Gestione dati
Il contratto
Imposte e tasse e ambito tributario
Innovazione
La moneta. Politica monetaria e modelli di dinamica monetaria
Macroeconomia
Marketing territoriale e politiche locali
Mercati finanziari, strumenti finanziari, irrazionalità e criptomonete
Mercato del lavoro
Modelli e funzioni a supporto delle scelte economiche
Normativa e vigilanza bancaria
Occupazione e disoccupazione
Privacy. Social commerce. E-commerce. Customer care
Processi di controllo aziendale e sistemi di budgeting
Programmazione economica statale. Servizi sociali. Libertà di informazione
Pubblica amministrazione. Debito pubblico
Rapporti banca-impresa. Modelli di gestione bancaria e redditività
Responsabilità degli organi sociali
Rischio di credito
Risorse umane, professioni, retribuzioni e valutazione delle performance
Selezione, organizzazione e valutazione del personale
Sistemi analitici, operativi e gestionali
Supply chain management e logistica
Tematica Debito pubblico
Temi di compliance
Temi di econometria
Temi di etica e sostenibilità sociale
Temi di governance
Teoria dei giochi
Tipologie di mercato, teorie economiche, informazioni ed efficienza
Trasparenza delle società e delle banche
Unione Bancaria Europea
Unione Europea: politiche e programmi di azione

Piacenza, ……/……/…….

FIRMA
……...………..………………

