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Ciclo di Seminari: la comunicazione finanziaria 
dott.sa Katia Ferri Melzi d’Eril 

 

 
A chi si rivolge: il Ciclo di Seminari si rivolge agli studenti iscritti al terzo anno delle Lauree 
Triennali dell’Area Economica (CLACFA, CLAM, CLEC). Non sono richiesti requisiti curriculari 
particolari.  
Periodo di svolgimento: primo semestre A.A. 2019/20 
 

Il Ciclo di Seminari, dedicato al tema della Comunicazione Finanziaria, prevede visite esterne in enti, 
associazioni e aziende in a Pavia e a Milano, esercitazioni in aula, test non valutativi e giochi di ruolo. Alla 
fine dei Seminari, che devono essere frequentati all’80%, è prevista la consegna di una relazione 
riassuntiva di 15 pagine (1800 caratteri per pagina) con immagini delle attività svolte, spillata o rilegata a 
spirale, con indicazione sul primo foglio delle generalità dello studente e la matricola. 

È prevista la partecipazione di un numero massimo di 25 studenti. 
 

Gli incontri si terranno da  giovedì 26 settembre, ore 9-13 aula L e saranno dedicati ai seguenti temi: 
 
1)    Intro: la comunicazione finanziaria nel Terzo Millennio 
2)    Emittenti e destinatari della comunicazione finanziaria 
3)    Gli strumenti della comunicazione finanziaria 
4)    La comunicazione finanziaria obbligatoria 
5)    La comunicazione finanziaria volontaria 
6)    Problemi di comunicazione per le società quotate 
7)    Comunicare col piano industriale 
8)    La rendicontazione finanziaria 
9)    La responsabilità sociale di impresa 
 
In date da concordare con gli studenti, verranno organizzate visite a studi televisivi, fiere, aziende. 
Attualmente sono previste le visite al Trading Online Expo, alla Borsa di Milano e a Mediaset 
 
à per iscriversi al laboratorio è necessario inviare una email a: seminari-stage.dem@unipv.it, 
entro le ore 11.30 dell’8 ottobre 2019, indicando nell’oggetto “richiesta di iscrizione al Ciclo di 
Seminari: la comunicazione finanziaria – K. Ferri” e precisando nel testo del messaggio il proprio 
Nome, Cognome, Numero di Matricola, e allegando l’autocertificazione relativa a anno di iscrizione 
e esami sostenuti (disponibile nella propria aria riservata Esse3). 
In caso di richieste superiori alla disponibilità di posti, verrà data priorità in funzione dei crediti già 
acquisiti e della media degli esami sostenuti. 
 
 
 

NB: Per il riconoscimento dei crediti formativi (6 CFU), oltre agli obblighi di frequenza definiti dal 
docente, è richiesta: 

- la consegna di una relazione finale, compilata secondo le modalità che verranno indicate in aula 
- il giudizio di idoneità da parte del Docente responsabile 


