Informazioni generali
Prima Edizione - a.a. 2015/2016 - del Corso di
Perfezionamento in RATING ADVISORY
dell’Università degli Studi di Napoli Federico II,
Dipartimento di Scienze Politiche, promosso
dall'Associazione Italiana Rating Advisory e dalla
Commissione Finanza e Mercati Finanziari dell'Ordine
dei Dottori Commercialisti e degli Esperti Contabili
di Napoli. La prima importante esperienza universitaria
in Italia così strutturata, che segue le tre precedenti
edizioni del Master organizzato dall’ODCEC di Napoli
e dall’AIRA. Importanti anche le collaborazioni
sviluppate con diversi enti finanziari ed aziende al fine
di permettere ai discenti più meritevoli la partecipazione
a Stage al termine del percorso formativo.
Sede del Corso:
Il corso si svolgerà presso il Dipartimento di Scienze
Politiche dell’Università degli Studi di Napoli Federico
II, sito a Napoli in Via Leopoldo Rodinò 22.
Modalità di iscrizione ai Percorsi Formativi:
La domanda di iscrizione deve essere presentata presso
la Segreteria di Direzione del Dipartimento di Scienze
Politiche.
Il contributo di iscrizione ai Percorsi Formativi, per partecipante, ammonta a:
- euro 350,00 per il Percorso Formativo “A”;
- euro 550,00 per il Percorso Formativo “B”.
Il versamento della quota di iscrizione dovrà essere disposto, attraverso bonifico bancario, a favore del Dipartimento di Scienze Politiche,
causale:
“C.A.F. RATING A” – COGNOME E NOME
“C.A.F. RATING B” – COGNOME E NOME
IBAN IT38 M010 1003 5931 0000 0460 020
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I nuovi vincoli operativi imposti da Basilea 2 - e ancor
più da Basilea 3 – richiedono un’attenzione costante a
tutti i fattori del rischio di credito che impattano sulla gestione delle imprese e sulle possibilità di accesso al credito. In tale prospettiva, le imprese hanno necessità di migliorare e sviluppare la propria comunicazione finanziaria
nei confronti sia delle banche, che necessitano anch’esse
di operatori sempre più specializzati sulle problematiche
del Rating, così come nei confronti di altri eventuali partner finanziari.
Il Corso si propone l’obiettivo di chiarire, approfondire,
arricchire le conoscenze tecniche fondamentali specifiche,
necessarie per affrontare la sempre più complessa attività
professionale di Rating Advisory, che richiede una solida
preparazione multidisciplinare integrata.

Il Corso completo è articolato in 4 Moduli che utilizzano
metodologie didattiche caratterizzate da lezioni frontali,
presentazioni di case study, role playing ed esercitazioni.

Sulla base degli Accordi sottoscritti dall’Ordine dei Dottori Commercialisti e degli Esperti Contabili di Napoli e
dall’Associazione Italiana Rating Advisory (AIRA), in
data 11/02/2015 (Accordo Quadro) e in data 30/06/2015,
con il Dipartimento di Scienze Politiche dell’Università
degli Studi di Napoli Federico II, sono istituiti i seguenti
Percorsi Formativi, alternativi al Corso di Perfezionamento completo:

Al termine delle attività formative sarà rilasciato un
attestato di partecipazione.
Gli iscritti all’Ordine dei Dottori Commercialisti e degli
Esperti Contabili, dietro presentazione dell’attestato di
partecipazione ad uno dei percorsi formativi in Rating
Advisory rilasciato dal Dipartimento di Scienze Politiche,
otterranno dall’Ordine stesso il riconoscimento dei crediti
formativi professionali maturati.

I MODULO
Strumenti di analisi del contesto di riferimento. La disciplina degli intermediari finanziari. Il mercato del credito
nell’analisi economica. Il contesto macroeconomico di riferimento. Caratteristiche di un portafoglio titoli e analisi dei
dati.
II MODULO
Gli Accordi di Basilea, l’attività bancaria ed il rischio di
credito. L’attività bancaria e il Rating: aspetti giuridici Gli
accordi di Basilea e il costo del credito. Il rischio di credito:
analisi e misurazione. Le determinanti nell’attribuzione del
Rating.
III MODULO
La relazione tra realtà aziendale e attribuzione del Rating.
La disciplina dell’impresa ed i rapporti con gli stakeholder.
Analisi andamentale e di bilancio delle imprese e determinazione degli equilibri economici, patrimoniali e di cassa.
La valutazione qualitativa dell’impresa ed il ruolo del
Rating Advisor. Modelli per la gestione del rischio di credito.
IV MODULO
Le opportunità di sviluppo per le imprese.
L’intermediazione assicurativa ed il Rating. La pianificazione strategica. Analisi di rischio dei mercati finanziari.
Nuovi strumenti finanziari.

 Percorso Formativo “A”, partecipazione ad un numero di ore di lezione pari ad un minimo di n.40 ore ed un
massimo di n.60 ore nell’ambito dei Moduli previsti dal
programma completo del Corso di Perfezionamento in
Rating Advisory A.A. 2015/2016;
 Percorso Formativo “B”, partecipazione ad un numero di ore di lezione pari ad un minimo di n.100 ore ed un
massimo di n.120 ore nell’ambito dei Moduli previsti dal
programma completo del Corso di Perfezionamento in
Rating Advisory A.A. 2015/2016.
Nel caso in cui il numero di iscritti fosse superiore a
n.100, numero massimo di partecipanti, si procederà ad
una selezione delle domande pervenute sulla base
dell’ordine cronologico di ricezione - da parte del Dipartimento - delle stesse domande complete del relativo versamento della quota di partecipazione.
Ai percorsi potranno accedere anche, mediante l’AIRA e
sulla base dei criteri fissati dal Comitato Scientifico in
relazione all’attività formativa, soggetti esterni
all’Ordine.
I discenti dovranno frequentare almeno il n. minimo di
ore di lezione indicato.

