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Master di I livello in 
Economia, finanza e governance degli investitori istituzionali

EFGII



Laureati e neolaureati in possesso di laurea triennale, specialistica/magistrale, magistrale a ciclo 
unico o di vecchio ordinamento, con preferenza per lauree ad indirizzo economico-finanziario.

Executive e professionisti laureati interessati ad approfondire le nuove prospettive della gestione 
finanziaria e del controllo dei rischi nel campo del welfare. 

Formare specialisti in materia di gestione finanziaria, governance e controllo con particolare 
attenzione agli investitori istituzionali che operano nel welfare, fornendo conoscenze 
interdisciplinari. Il percorso si baserà sull’analisi e lo sviluppo innovativo delle tematiche relative 
al settore dell’economia, della finanza e della governance del welfare privato. 

ECONOMIA, FINANZA E GOVERNANCE DEGLI 
INVESTITORI ISTITUZIONALI

DESTINATARI

OBIETTIVI

FACULTY

È  prevista una faculty composta da numerosi docenti e professionisti selezionati e accreditati 
da Luiss, tra i principali: 

Sede: Online
Durata: maggio 2023 / dicembre 2023

MAURO MARÈ 
Direttore del Master

VALENTINA MELICIANI

DAMIANA MASTANTUONO

PAOLO PELLEGRINI

LUCA DI GIALLEONARDO

STEFANIA LUZI
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Diritto ed economia degli intermediari finanziari

Diritto ed economia degli investitori istituzionali di welfare

Normativa e governance dei fondi pensione

Normativa e governance delle casse di previdenza

Normativa e governance dei fondi sanitari

Politiche di welfare aziendale

Evoluzioni della normativa comunitaria

ALM e Asset allocation

Asset allocation e integrazione dei criteri ESG

Tipologie di investimenti: mercati pubblici e privati



Frequenza
Il corso si terrà online indicativamente in giornate consecutive per due/tre incontri settimanali 
della durata di 4 ore ciascuno. 

Crediti formativi e titolo di studio rilasciato

Il Master Universitario conferisce 60 crediti formativi come previsto dall’art. 7, comma 4 del d.m. 
270/2004. Al termine del corso, previo superamento della prova finale, verrà rilasciato il titolo di 
Master Universitario di I livello in Economia, finanza e governance degli investitori istituzionali.

Mefop e LUISS collaborano nell’organizzazione di percorsi Master da 10 
anni. Il 100% dei neolaureati ha svolto proficuamente uno stage (con 
rimborso spese) nel sistema di riferimento e il 75% di loro ha trovato un 
impiego stabile nel settore.

Modalità di ammissione e scadenza presentazione domande

AMMISSIONE, COSTI E BORSE DI STUDIO

Il Master prevede un numero minimo di 5 studenti che verranno selezionati da una Commissione, 
tenendo presenti i seguenti criteri: voto di laurea, titoli, eventuali pubblicazioni, eventuali espe-
rienze lavorative attinenti, colloquio motivazionale, laddove ritenuto necessario dalla Commissio-
ne. 
Per partecipare alla selezione occorre compilare l’apposito modulo online disponibile sul sito ht-
tps://sep.luiss.it/masters-program/EFGII/selezione.

Il termine per la presentazione delle domande di ammissione alla selezione è fissato al 
1 maggio 2023.

PLACEMENT

https://sep.luiss.it/program/master-in-economia-finanza-e-governance-degli-investitori-istituzionali-efgii/
https://sep.luiss.it/program/master-in-economia-finanza-e-governance-degli-investitori-istituzionali-efgii/


Costi

Per neolaureati

Per lavoratori e professionisti del settore

Premio miglior tesi di laurea
Mefop ha istituito il «Premio di Laurea Mefop» che consta di due distinti riconoscimenti, uno del 
valore di € 5.000 e l’altro del valore di € 2.500. Entrambi i premi verranno erogati tramite il rico-
noscimento della copertura delle spese di partecipazione al Master «Economia, Finanza e Gover-
nance degli Investitori Istituzionali» - EFGII.
Saranno premiate le tesi di laurea che contribuiscono ad analizzare e sviluppare in modo inno-
vativo le tematiche relative al settore dell’economia, della finanza e della governance del welfare 
privato (fondi pensione, fondi sanitari, casse di previdenza) con particolare attenzione alla materia 
degli investimenti ESG.
La domanda dovrà pervenire nelle modalità descritte nel Bando entro il 21 marzo 2023. 

Borse di studio Mefop
Sono previste borse di studio a copertura parziale (50 % costo del master). 

Per info e regolamento www.mefop.it

Borse di studio Master executive Inps
Sono disponibili 5 borse di studio totali, erogate da Inps Gestione dipendenti pubblici in favore 
dei dipendenti pubblici iscritti alla Gestione Unitaria Prestazioni, Creditizie e Sociali.
Le candidature per i contributi potranno essere inviate entro il 1 maggio 2023 secondo le 
modalità indicate sul sito Luiss.

€ 5.000 iva esente

Sono previste agevolazioni per soci e partner Mefop

Socio / Main partner 
 € 3.000 iva esente

Partner 
€ 4.000 iva esente

https://sep.luiss.it/program/master-in-economia-finanza-e-governance-degli-investitori-istituzionali-efgii/
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