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L’Università della Svizzera italiana (USI) è una giovane e agile realtà in continuo sviluppo, 
lanciata verso nuove sfide nel segno dei suoi tre valori guida: qualità, apertura e 
responsabilità. Attiva in diverse aree di studio e di ricerca, l’USI offre ai suoi studenti una 
formazione da protagonisti, coinvolgente e interdisciplinare, e ai suoi ricercatori e 
collaboratori uno spazio privilegiato di autonomia e libertà d’iniziativa. 
 
Rispondere alle sfide delle moderne economie globalizzate significa interpretare e governare 
la complessità. Con un corpo accademico che occupa la frontiera della ricerca nelle sue 
aree di competenza, la Facoltà di scienze economiche è il luogo ideale per acquisire 
competenza, flessibilità e quella dose di curiosità intellettuale che serve a identificare gli 
interrogativi più importanti e ad affrontarli con creatività e ingegno. 
 
Il Master in Finance è progettato per fornire una formazione rigorosa e pertinente per i futuri 
professionisti finanziari. Vengono unite teoria e pratica per fornire una solida base in principi, 
strumenti e tecniche finanziari che posizionano i laureati per una carriera appagante nel 
settore finanziario grazie a competenze di analisi dei mercati finanziari, utilizzo e 
strutturazione di prodotti finanziari e ideazione di opportunità di investimento. L’offerta dei 
corsi USI è costantemente adattata ai rapidi cambiamenti di un sistema finanziario sempre 
più complesso. 
 
La Facoltà di scienze economiche, Lugano, mette a concorso, per il semestre autunnale 
2022, la docenza di “Financial Modeling” per il suo percorso di Master in Finance in lingua 
inglese. 
 
 
Profilo del corso 
Il corso di “Financial Modeling” conta 6 ECTS e si propone di dotare gli studenti di 
conoscenze avanzate sulle strategie di allocazione di portafoglio nel mercato azionario. I 
temi trattati coprono, fra l'altro, la creazione della frontiera efficiente, il modello di Treynor 
Black, strategie di investimento qualitative e quantitative, strategie macro. Gli studenti 
dovranno sviluppare competenza nell'utilizzo del terminale Bloomberg e di un linguaggio di 
programmazione a scelta fra R e Python. 
 
 
Mansioni 

 Attività didattica; 
 Preparazione e valutazione dei relativi esami; 
 Assistenza agli studenti; 
 Disponibilità a guidare la ricerca per la tesi di Master. 
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Onere di insegnamento 
56 ore complessive sull’arco di un semestre. 
Il semestre autunnale 2022 inizia il 19 settembre e termina il 23 dicembre 2022; le sessioni 
d’esame si svolgono in gennaio e settembre 2023. 
 
 
Requisiti 
Esperienza didattica rilevante in ambito universitario nel campo di questo corso. 
Pubblicazioni scientifiche presso riviste internazionali. 
 
 
Retribuzione e forma contrattuale 
Da definire in base all’esperienza e alle qualifiche scientifiche. Il contratto è annuale e 
rinnovabile. 
I termini del contratto sono definiti dagli Statuti dell’Università 
(https://www.usi.ch/sites/default/files/storage/attachments/press-usi-statuto-it.pdf). 
 
In quanto istituzione che crede nella diversità, l’USI incoraggia particolarmente le 
candidature di donne e di tutti i soggetti appartenenti a categorie sotto-rappresentate. 
 
 
Documentazione richiesta 
Il/La candidato/a è tenuto/a a presentare insieme con la lettera di candidatura al Decano: 

 Il proprio curriculum completo, inclusa la lista delle pubblicazioni e dei corsi insegnati; 
 Copia di 3 pubblicazioni (al massimo); 
 L’indicazione di due referenze scientifiche; 
 Una proposta di programma per l’unità didattica relativa al presente bando (indicante gli 

obiettivi e i contenuti del corso ed i riferimenti bibliografici). 
 
 
Scadenza 
Le candidature che pervengono entro il 30 aprile 2022 avranno la priorità. 
 
Le candidature sono da trasmettere all’attenzione del Decano della Facoltà di scienze 
economiche, Professor Gianluca Colombo, in forma elettronica all’indirizzo: 
concorsi.eco@usi.ch. 
 
Per informazioni: Prof. Alberto Plazzi (alberto.plazzi@usi.ch). 
 
 
Lugano, 31 marzo 2022 


