
 

  
 

Bando di concorso per l'insegnamento a 
contratto di Derivatives 

L’Università della Svizzera italiana, Facoltà di Scienze economiche, Lugano, mette a 
concorso, per il semestre primaverile 2021, la docenza di “Derivatives” per il suo percorso di 
Master in Finance in lingua inglese. 
 
Profilo del corso  
Il corso di “Derivatives” conta 6 ECTS e si propone di dotare gli studenti delle conoscenze di 
base su strumenti finanziari derivati e sulle strategie ad essi connesse. Tematiche che il 
corso si propone di coprire includono: funzionamento dei mercati futures, strategie di 
hedging con futures, mercato delle opzioni, proprietà delle opzioni, strategie di trading con 
opzioni, alberi binomiali, modello di Black-Scholes, greche e hedging di opzioni, tassi di 
interesse, futures su tassi di interesse, swaps. 
 
Mansioni  
Attività didattica 
Preparazione e valutazione dei relativi esami 
Assistenza agli studenti 
 
Onere di insegnamento 
56 ore complessive sull’arco di un semestre. 
Il semestre primaverile 2021 inizia il 15 febbraio e termina il 28 maggio; le sessioni d’esame 
si svolgono in giugno e settembre. Il corso è tenuto in lingua inglese. 
 
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. 
Al fine di migliorare la rappresentanza femminile a tutti i livelli della carriera accademica, la 
Facoltà di Scienze economiche sollecita in modo particolare le candidature femminili. 
 
Documentazione richiesta 
Il candidato è tenuto a presentare insieme con la lettera di candidatura al Decano: 
 

• Il proprio curriculum completo, inclusa la lista delle pubblicazioni e dei corsi insegnati; 
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• 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 devono pervenire entro il 21 giugno 2020 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) 
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