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MEDIAZIONE CREDITIZIA

Titolo

Edizione

2ª EDIZIONE

Area

FINANZIARIA

Categoria

Livello

Anno accademico

Durata

Presentazione

MASTER

I Livello

2021/2022

Durata annuale, per un complessivo carico didattico pari a 1500 ore
corrispondenti a 60 CFU

L’obiettivo del Master è dare ai partecipanti le conoscenze e i principi di base di
diritto e di economia con riferimento agli argomenti attinenti al settore
finanziario, immobiliare e della mediazione creditizia.
Lo studente sarà guidato all’apprendimento del contesto normativo di
riferimento e delle specificità di prodotti/servizi e attività dell’intermediario del
credito.
E’ importante sviluppare le competenze di comunicazione, negoziazione e
strategie di vendita applicate ai prodotti di credito, aggiungendo cenni e
riferimenti alla gestione dei rapporti con operatori del mercato immobiliare.
Il percorso formativo sarà sviluppato con modularità sequenziale coerente
rispetto alle conoscenze e alle competenze acquisite dallo studente.
Il corso si propone inoltre di contribuire all’aggiornamento, all’approfondimento
ed all’accrescimento delle conoscenze e delle competenze professionali per le
attività finanziarie e mediazione creditizia richieste per tutti coloro che sono
iscritti agli elenchi dell’OAM.

Finalità

Il progetto formativo muove dalla consapevolezza che esercitare il ruolo di
consulente del credito, in uno scenario di mercato che è stato teatro di
sostanziali cambiamenti negli ultimi 10 anni, richiede oggi un alto grado di
professionalizzazione; integrando conoscenza del contesto normativo a
competenze aziendali, tecniche, giuridiche e di comunicazione.
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Riconoscimenti

Il corso è valido per l'iscrizione agli elenchi dell’OAM come Agenti in Attività
Finanziarie e Mediatori Creditizi.
(AI SENSI DEL D.LGS. 13 AGOSTO 2010 N. 141 E CIRCOLARE N.19/14 ART.
4 DELL’OAM)
Il corso conferisce minimo 31 CFU che, ai sensi del regolamento di Ateneo,
consentono l'iscrizione al secondo anno dei Corsi di Studi.

Direttore

Prof. Angelo Deiana
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Strumenti didattici
Una volta perfezionata l’iscrizione, il corsista riceve le credenziali necessarie
per accedere alla piattaforma telematica di Universitas Mercatorum, dove potrà
reperire tutti gli strumenti didattici elaborati e a sua disposizione 24h su 24h:

- Lezioni video on-line;
- Documenti cartacei appositamente preparati;
- Bibliografia;
- Sitografia (link di riferimento consigliati dal docente per approfondimento);
- Test di valutazione.

MODALITA' D'ESAME
In considerazione dell’andamento nazionale dell'evoluzione della pandemia
COVID-19, stante il corrente stato di emergenza e in attuazione delle
disposizioni normative e ministeriali volte al contenimento del contagio (con
particolare riferimento all’art. 1, comma 1, del D.L. 111/2021), l’Università
assicura e garantisce che, per la durata dell’intero anno accademico
2021-2022, le attività didattiche e curriculari saranno svolte coerentemente alle
previsioni normative vigenti.
Pertanto, l’Università si appresta ad avviare le attività
in presenza, successivamente al 31 marzo 2022, presso le sedi di Napoli,
Roma, Palermo, Milano.
Come prassi, nella sede di Roma gli esami si svolgeranno in forma orale,
mentre nelle altre tre sedi in forma scritta.
Resta inteso che il calendario delle sedi di Ateneo, già programmato ad inizio
anno accademico, verrà svolto in modo da garantire, anche mediante modalità
on line, e comunque salvo diverse disposizioni del Ministero che saranno
tempestivamente ottemperate e comunicate agli studenti, la continuità nelle
metodiche di studio e la valutazione dell’apprendimento e la tutela della salute
e della sicurezza della comunità accademica tutta, rispettando le vigenti
disposizioni sanitarie di contenimento e gestione, con particolare attenzione alle
singole ipotesi di oggettiva impossibilità a presenziare.
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Contenuti

SSD

CFU

1

Diritto Privato

Tematica

IUS/01

10

2

Diritto Bancario

IUS/05

6

3

Politica Economica

SECSP/02

8

4

Diritto Commerciale e Fallimentare

IUS/04

12

5

Comunicazione, Coaching e Negoziazione

SECSP/08

4

6

Matematica finanziaria

SECSS/06

4

7

Finance, Venture Capital e Intermediari Finanziari

SECSP/09

12

8

Project Work

4
Totale

60

Adempimenti richiesti
Ai corsisti vengono richiesti i seguenti adempimenti:

- Studio del materiale didattico appositamente preparato;
- Superamento dei test di autovalutazione somministrati attraverso la
piattaforma Mercatorum;
- Partecipazione alle attività di rete;
- Superamento di una prova in presenza per ciascun insegnamento previsto da
bando;
- Superamento della prova finale che si svolgerà in presenza.

La calendarizzazione degli esami in itinere, che potrebbero svolgersi anche in
momenti congiunti, avverrà sulla base del settore scientifico disciplinare (SSD).

Titoli ammissione

Sono richiesti i seguenti titoli di ammissione:
Diploma di laurea triennale e/o laurea magistrale.

31 Maggio 2022

Termini iscrizione
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Condizioni
L'attivazione del corso è subordinata al raggiungimento dei 50 partecipanti.

L’iscrizione comporta l’accettazione delle condizioni d’utilizzo riportate sul sito
di Ateneo.

Quota di iscrizione

€ 2450,00
(ai quali si aggiungono € 50 per spese di bollo)
Standard
Rata

Scadenza

1

1350€ + € 50 per spese di bollo

all'atto dell'iscrizione

2

1100€

30 Giugno 2022

€ 1500,00
(ai quali si aggiungono € 50 per spese di bollo)
Associati Confassociazioni Associati Confassociazioni

Modalita pagamento

Rata

Scadenza

1

750€ + € 50 per spese di bollo

all'atto dell'iscrizione

2

750€

30 Giugno 2022

Il pagamento della quota di iscrizione e della marca da bollo, assolta virtualmente (da
non apporre sulla domanda), avviene, secondo lo schema indicato nella presente
scheda, mediante bonifico a favore di:
UNIVERSITÀ TELEMATICA UNIVERISTAS MERCATORUM
alle seguenti coordinate bancarie:
IBAN IT24 M032 9601 6010 0006 7096 780
Indicare nella causale del bonifico "Nome, Cognome e Codice Fiscale del corsista"
seguito dal Codice del corso e numero edizione. Si informa che non saranno emesse
quietanze sui pagamenti ricordando che, ai fini fiscali per la determinazione del reddito, il
bonifico, eseguito secondo le su riportate istruzioni, consente la detrazione del costo del
corso.

Titolo Rilasciato

Diploma Master Universitario di I° Livello.
Il corso è valido per l'iscrizione agli elenchi dell’OAM come Agenti in Attività
Finanziarie e Mediatori Creditizi.
(AI SENSI DEL D.LGS. 13 AGOSTO 2010 N. 141 E CIRCOLARE N.19/14 ART.
4 DELL’OAM)

Trattamento dati personali

I dati personali e sensibili saranno custoditi e trattati con la riservatezza prevista dal
decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196 (Codice in materia di protezione dei dati
personali) e successive modifiche.
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Partner

Informazioni

MASTER PRODOTTO IN COLLABORAZIONE CONFASSOCIAZIONI e AUXILIA
FINANCE

AGEVOLAZIONI
Per gli studenti aderenti a CONFASSOCIAZIONI e/o FIAIP in regola con la quota associativa, l'iscrizione deve
avvenire da portale confassociazioniuniversity.it, direttamente dal singolo studente e senza intermediari.
Per informazioni: confassociazioni@unimercatorum.it - tel. 347 1783599

QUOTA ASSOCIATI: euro 1.500,00

Gli studenti NON APPARTENENTI ALLE CATEGORIE SUINDICATE:
la retta di iscrizione è di euro 2.450,00

PER SAPERNE DI PIU’
Per qualsiasi informazione inviare una e-mail al seguente
indirizzo: orientamento@unimercatorum.it (di carattere amministrativo e didattico) o
contattare il NUMERO VERDE 800.185.458
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