LINEE GUIDA PER SEMINARIO CFA EROGATO NEL I SEMESTRE A.A 2019-2020
Settembre 2019- Dicembre 2019

STUDENTI COINVOLTI
•
•

Studenti triennali in Economics & Business iscritti al III anno (immatricolati nell’a. a 17-18)
Studenti magistrali in Economia e Finanza e Corporate Finance (corso di laurea interdipartimentale)
iscritti al II anno (immatricolati nell’a. a 18-19)

WORKSHOP IN AULA e VALUTAZIONE degli STUDENTI
• Il ciclo seminariale si terrà da settembre 2019 a dicembre 2019. In particolare:
-

Per gli studenti triennali verrà erogato il ciclo seminariale “Ethical perspectives and standards in
finance” (codice STDEFCFA) tutti i giovedì dalle 17:00 alle 20:00, per un totale di 10 incontri;

-

Per gli studenti magistrali verrà erogato il ciclo seminariale “Ethical standards and practices in
finance” (codice SMDEFCFA1) tutti i sabati dalle 10:00 alle 13:00, per un totale di 10 incontri.

A discrezione del docente, verranno valutati gli studenti più brillanti durante il ciclo seminariale e, oltre
l’eventuale ottenimento dell’idoneità, verranno assegnati punti extra in fase di elaborazione delle graduatorie dei
vincitori dell’esenzione parziale dal pagamento dell’iscrizione all’esame CFA.
COME ISCRIVERSI al SEMINARIO
Si ricorda a tutti gli studenti che per iscriversi ai seminari Ethical perspectives and standards in finance (codice
STDEFCFA – destinato agli studenti triennali) e Ethical standards and practices in finance (codice
SMDEFCFA1 – destinato agli studenti magistrali) sarà necessario compilare il relativo modulo online e
completare la scelta nel mese di luglio 2019, all’apertura della finestra temporale per la compilazione del piano di
studi.
Sarà inviata debita comunicazione con tutte le istruzioni relative all’iscrizione.
Attenzione: per gli studenti iscritti al corso di laurea magistrale in Corporate Finance non è previsto il
riconoscimento di crediti formativi.

OTTENIMENTO dell’IDONEITA’
Per poter accedere alla prova finale e ottenere l’idoneità è necessario frequentare almeno 8 incontri su 10. La
prova finale verterà sugli argomenti trattati durante le lezioni e solo dopo averla superata, verrà registrata in
carriera la relativa idoneità. Vi invitiamo a visionare il syllabus per tutte le informazioni sul seminario,
consultabile anche alla sezione “Cattedre Online”.
L’idoneità sarà visibile a libretto solo dopo la relativa verbalizzazione, che avverrà con apposito appello nella
sessione invernale a.a 18-19 e a.a 19-20.

DATA DI APERTURA del BANDO LUISS
Il bando verrà reso disponibile online entro ottobre 2019, al seguente link:
https://economiaefinanza.luiss.it/affiliation-and-accreditation/luiss-call-grant-n-9-scholarships-cfa-exam
CHIUSURA del BANDO LUISS
La domanda per l’esenzione parziale dal pagamento dell’esame CFA dovrà essere presentata entro dicembre
2019.
PUBBLICAZIONE della GRADUATORIA
La graduatoria dei vincitori dell’esenzione parziale dal pagamento dell’esame CFA verrà pubblicata entro il 13
gennaio 2020 al seguente link: https://economiaefinanza.luiss.it/affiliation-and-accreditation/luiss-call-grant-n9-scholarships-cfa-exam
RICHIEDERE LA BORSA DI STUDIO SUL SITO CFA – PROCEDURA E SCADENZE
Congiuntamente alle scadenze stabilite dal bando Luiss, lo studente che partecipa al bando per l’esenzione
parziale dal pagamento dell’esame CFA, dovrà obbligatoriamente seguire anche la procedura prevista
dall’Istituto CFA, prima di iscriversi al relativo esame, pena l’esclusione dalla procedura di assegnazione
dell’esenzione parziale.
Per partecipare all’esame di giugno 2020, gli studenti potranno presentare la propria candidatura per
l’esenzione parziale dal pagamento sul sito del CFA dal 16 agosto 2019 al 8 febbraio 2020.
Per candidarsi, invitiamo gli studenti a seguire le istruzioni presenti al seguente link
https://www.cfainstitute.org/programs/cfa/scholarships/student e a leggere attentamente la guida “Guide to
CFA Program Student Scholarships for Students” pubblicata sull’apposita sezione del sito Luiss:
https://economiaefinanza.luiss.it/corsi/affiliation-and-accreditation/student-application-process-guide

ISCRIZIONE ALL’ESAME CFA DI GIUGNO 2020: SCADENZE
L’iscrizione all’esame CFA di giugno 2020 dovrà obbligatoriamente avvenire entro l’11 marzo 2020.
L’iscrizione avviene online direttamente sul sito CFA, al seguente link:
https://www.cfainstitute.org/programs/cfa/register
Maggiori informazioni sul calendario d’esame possono essere consultate al seguente link:
https://www.cfainstitute.org/en/programs/cfa/exam/calendar
SESSIONE DI SIMULAZIONE ESAME IN LUISS
Prima del sostenimento dell’esame CFA, l’Ateneo mette a disposizione degli studenti vincitori dell’esenzione
parziale dal pagamento dell’esame CFA, una sessione di simulazione insieme al prof. Edoardo Venosi per
ripercorre insieme il programma e i punti salienti. La data, l’orario e il luogo verranno comunicati dalla
Segreteria di Dipartimento in tempo utile, prima dell’esame di giugno 2020.

LEARNING ECOSYSTEM
L’istituto CFA ha messo a disposizione una piattaforma di e-learning destinata solo ai registered candidates,
ovvero a tutti gli studenti Luiss vincitori di borsa e iscritti all’esame e a tutti gli studenti Luiss che si sono
comunque iscritti all’esame, a prescindere dalla vincita della borsa.
La nuova piattaforma sostituisce l’e-Book che veniva fornito dall’Istituto per prepararsi all’esame.
Ricordiamo che l’accesso alla Learning Ecosystem avviene previa registrazione e la piattaforma è accessibile al
seguente link: http://info.cfa-institute.info/tvHl1V1MTU0ct017R2000rM
Tale sistema permetterà a tutti gli studenti coinvolti di esercitarsi e studiare in vista dell’esame CFA, accedendo
ai materiali proposti online da qualsiasi dispositivo.
Potrete accedere alla piattaforma anche nell’apposita sezione dedicata all’affiliazione Luiss-CFA, al seguente
link: https://economiaefinanza.luiss.it/corsi/affiliation-and-accreditation/important-information

LINEE GUIDA PER SEMINARIO CFA EROGATO NEL II SEMESTRE A.A 2019-2020
Febbraio 2020- Maggio 2020
COORTE STUDENTI COINVOLTI
•
•

Studenti triennali in Economics & Business iscritti al II anno (immatricolati nell’a.a. 18-19)
Studenti magistrali in Economia e Finanza e Corporate Finance (corso di laurea interdipartimentale)
iscritti al I anno (immatricolati nell’a. a 19-20)

WORKSHOP IN AULA- VALUTAZIONE degli STUDENTI
•

Il ciclo seminariale si terrà da febbraio 2020 a maggio 2020. In particolare:
- Per gli studenti triennali verrà erogato il ciclo seminariale “Ethical perspectives and standards in
finance” (codice STCFADEF) tutti i giovedì dalle 17:00 alle 20:00, per un totale di 10 incontri;
-

Per gli studenti magistrali verrà erogato il ciclo seminariale “Ethical standards and practices in
finance” (codice SMDEFCFA) tutti i sabati dalle 10:00 alle 13:00, per un totale di 10 incontri.

A discrezione del docente, verranno valutati gli studenti più brillanti durante il ciclo seminariale e, oltre
l’eventuale ottenimento dell’idoneità, verranno assegnati punti extra in fase di elaborazione delle graduatorie dei
vincitori dell’esenzione parziale dal pagamento dell’iscrizione all’esame CFA.
COME ISCRIVERSI
Si ricorda che:
-

Gli studenti triennali che vogliono iscriversi al seminario di Ethical perspectives and standards in
finance (codice STCFADEF) dovranno effettuare la scelta tramite Web Self-service a luglio 2019

-

Gli studenti magistrali che vogliono iscriversi al seminario di Ethical standards and practices in
finance (codice SMDEFCFA) dovranno effettuare la scelta tramite Web Self-service a novembre
2020

Sarà inviata debita comunicazione con tutte le istruzioni relative all’iscrizione.
Attenzione: per gli studenti iscritti al corso di laurea magistrale in Corporate Finance non è previsto il
riconoscimento di crediti formativi.

OTTENIMENTO IDONEITA’
Per poter accedere alla prova finale del ciclo seminariale e ottenere l’idoneità è necessario frequentare almeno 8
incontri su 10. La prova finale verterà sugli argomenti trattati durante le lezioni e solo dopo averla superata, verrà
registrata in carriera la relativa idoneità. Vi invitiamo a visionare il syllabus per tutte le informazioni sul

seminario, consultabile anche alla sezione “Cattedre Online”. L’idoneità sarà visibile a libretto solo dopo la
relativa verbalizzazione, che avverrà con apposito appello nella sessione estiva a.a 19-20.
DATA DI APERTURA BANDO LUISS
Il bando verrà reso disponibile online entro novembre 2019, al seguente link:
https://economiaefinanza.luiss.it/affiliation-and-accreditation/luiss-call-grant-n-9-scholarships-cfa-exam
CHIUSURA BANDO LUISS
La domanda per l’esenzione parziale dal pagamento dell’esame CFA dovrà essere presentata dal 10 febbraio
2020 fino all’ 11 maggio 2020.
PUBBLICAZIONE GRADUATORIA
La graduatoria dei vincitori della borsa di studio per la parziale esenzione dal pagamento dell’esame CFA verrà
pubblicata entro il 10 giugno 2020 al seguente link: https://economiaefinanza.luiss.it/affiliation-andaccreditation/luiss-call-grant-n-9-scholarships-cfa-exam
RICHIEDERE LA BORSA DI STUDIO SUL SITO CFA – PROCEDURA E SCADENZE
Congiuntamente alle scadenze stabilite dal bando Luiss, lo studente che partecipa al bando per l’esenzione
parziale dal pagamento dell’esame CFA, dovrà obbligatoriamente seguire anche la procedura prevista
dall’Istituto CFA, prima di iscriversi al relativo esame, pena l’esclusione dalla procedura di assegnazione
dell’esenzione parziale.
Per partecipare all’esame di dicembre 2020, gli studenti potranno presentare la propria candidatura per
l’esenzione parziale dal pagamento sul sito del CFA dal 24 gennaio 2020 all’8 agosto 2020.
Vi ricordiamo che le date potrebbero subire delle modifiche.
Per candidarsi, invitiamo gli studenti a seguire le istruzioni presenti al seguente link
https://www.cfainstitute.org/programs/cfa/scholarships/student e a leggere attentamente la guida “Guide to
CFA Program Student Scholarships for Students” pubblicata sull’apposita sezione del sito Luiss:
https://economiaefinanza.luiss.it/corsi/affiliation-and-accreditation/student-application-process-guide

ISCRIZIONE ALL’ESAME CFA DI 1° LIVELLO DI DICEMBRE 2020: SCADENZE
L’iscrizione all’esame CFA di dicembre 2020 dovrà obbligatoriamente avvenire entro l’11 settembre 2020. Vi
ricordiamo che le date potrebbero subire delle modifiche.
L’iscrizione avviene online direttamente sul sito CFA, al seguente link:
https://www.cfainstitute.org/programs/cfa/register
Maggiori informazioni sul calendario d’esame possono essere consultate al seguente link:
https://www.cfainstitute.org/en/programs/cfa/exam/calendar

SESSIONE DI SIMULAZIONE ESAME IN LUISS
Prima del sostenimento dell’esame CFA, l’Ateneo mette a disposizione degli studenti vincitori della borsa di
studio, una sessione di simulazione insieme al prof. Edoardo Venosi per ripercorre insieme il programma e i
punti salienti. Durante la simulazione, verranno forniti fac-simile di esame forniti dall’Istituto CFA per esercitarsi.
La data, l’orario e il luogo verranno comunicati dalla Segreteria di Dipartimento in tempo utile, prima dell’esame
di dicembre 2020.

LEARNING ECOSYSTEM
L’istituto CFA ha messo a disposizione una piattaforma di e-learning destinata solo ai registered candidates,
ovvero a tutti gli studenti Luiss vincitori di borsa e iscritti all’esame e a tutti gli studenti Luiss che si sono
comunque iscritti all’esame, a prescindere dalla vincita della borsa.
La nuova piattaforma sostituisce l’e-Book che veniva fornito dall’Istituto per prepararsi all’esame.
Ricordiamo che l’accesso alla Learning Ecosystem avviene previa registrazione e la piattaforma è accessibile al
seguente link: http://info.cfa-institute.info/tvHl1V1MTU0ct017R2000rM
Tale sistema permetterà a tutti gli studenti coinvolti di esercitarsi e studiare in vista dell’esame CFA, accedendo
ai materiali proposti online da qualsiasi dispositivo.
Potrete accedere alla piattaforma anche nell’apposita sezione dedicata all’affiliazione Luiss-CFA, al seguente
link: https://economiaefinanza.luiss.it/corsi/affiliation-and-accreditation/important-information

