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Il Master in Banking Innovation and Risk, di I livello, nasce dalla sinergia tra importanti realtà del territorio, 
la Banca Popolare di Puglia e Basilicata, la Banca Popolare delle Province Molisane e l’Università LUM, 
con la finalità di formare ed inserire giovani talenti nei diversi comparti del sistema creditizio, in linea con 
le importanti trasformazioni in atto nel settore finanziario. 
L’evoluzione e le innovazioni tecnologiche introdotte nei servizi finanziari spingono il mondo delle 
banche tradizionali, dei mercati mobiliari e delle assicurazioni verso profondi ed irreversibili cambiamenti. 
L’evoluzione tecnologica, unita alle ripercussioni delle recenti crisi finanziarie ed alle continue modifiche 
apportate al quadro normativo di riferimento rappresentano la piattaforma su cui le banche devono 
sviluppare nuove strategie organizzative e di business e promuovere una profonda rivalutazione delle aree 
tradizionali di operatività.  

L’innovazione tecnologica consente una maggiore inclusione finanziaria, offrendo alternative accessibili 
anche ai piccoli risparmiatori con accesso limitato ai servizi finanziari; automatizza la consulenza in 
materia di investimento attraverso i Robot Advisor, riducendo i costi di gestione dei portafogli clienti; 
sviluppa Smart Contracts, che eseguono automaticamente le transazioni finanziarie, realizzando risparmio 
di tempo e costi. Tutto ciò spinge, inevitabilmente, verso l’adozione di nuovi modelli organizzativi, una 
crescente multicanalità, ed una spiccata proattività nella gestione dei rapporti, sia con le imprese sia con i 
privati. 
Il master consente di comprendere l’economia e la gestione delle banche, le dinamiche gestionali in atto 
e studiare come esse influiscono ed influiranno sulla definizione di nuovi modelli di business e sulla 
evoluzione dei processi e degli assetti organizzativi. 
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Obiettivi 

Il Master si propone di sviluppare conoscenze in linea con le trasformazioni in atto nel settore bancario 
e con i nuovi modelli di business basati sulla figura dello specialista nella gestione dei rischi bancari, nel 
Change Management in ottica digitale, a supporto dei processi decisionali. Il Master propone una 
formazione interdisciplinare che, partendo dai concetti di base riferiti alla economia e gestione della 
banca, conduce ad acquisire competenze su aspetti organizzativi ed operativi della banca, diritto bancario, 
sistemi di controllo interno, Risk Management, Performance Management, Retail Banking, Digital 
Innovation, Web Marketing, Social Media Marketing. Conduce a comprendere, in un contesto normativo 
e tecnologico in continua evoluzione, quali siano le nuove regole del fare banca, le leve organizzative da 
attivare per stimolare nuovi modelli di business, recuperando efficienza ed abilitare cambiamenti coerenti 
con lo scenario di innovazione. 

 

Il Piano didattico 

La didattica del Master è articolata nei seguenti moduli: 
 

Nr. Modulo 
1 Sistema creditizio, analisi di scenario, metodi quantitativi 

2 Operatività bancaria 

3 Misurazione e gestione dei rischi 

4 Fintech, innovation and banking strategy 

 
 

Direzione Scientifica 

 Prof. Francesco Albergo, Docente Controllo di Gestione e ABC nell’Università LUM e 
Direttore Operativo della School of Management (albergo@lum.it); 

 Prof.ssa Candida Bussoli, Direttrice del Dipartimento di Management, Finanza e Tecnologia, 
Università LUM (bussoli@lum.it); 

 Dott. Pompeo Fanelli, Direttore Generale Banca Popolare delle Province Molisane; 

 Dott. Vittorio Sorge, Vice Direttore Generale Banca Popolare di Puglia e Basilicata. 
 

 

Coordinamento Scientifico 
Dott. Gennaro Gigli, LUM Business School & Consulting (gigli@lbsc.it). 
 

Comitato Scientifico  
Dott. Alessandro Carpinella – Senior Partner, Head of Strategic Advisory and Finance, Prometeia; 
Dott.ssa Patrizia Giangualano - Indipendent Director e Sustainability Advisor; 
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Dott. Domenico Lorusso, Responsabile Ufficio Sviluppo Risorse Umane - Banca Popolare di Puglia e 
Basilicata; 
Dott. Ugo Sansone – General Manager/Regional Manager at Allfunds Bank International; 
Dott. Antonio Santese, Responsabile Direzione Risorse - Banca Popolare di Puglia e Basilicata; 
Dott. Enzo Tucci, Sindaco - Banca Popolare di Puglia e Basilicata. 
 

 
Faculty 
La Faculty del Master è composta da accademici - qualificati da Ph.D. e attivi nella ricerca - e da Dirigenti 
ed esperti della Banca Popolare di Puglia e Basilicata e della Banca Popolare delle Province Molisane, 
oltre che da professionisti, dirigenti e manager accreditati nel settore di riferimento del percorso 
formativo, portatori di conoscenze ed esperienze innovative e altamente specialistiche. 

 

Destinatari 
Il Master è rivolto a laureati in Economia, Giurisprudenza, Scienze Politiche Economiche ed 
Amministrative, Statistica, Ingegneria gestionale, Ingegneria informatica, Matematica e altre discipline 
scientifiche che desiderino intraprendere una carriera professionale nel settore bancario e finanziario. 
È richiesta una competenza di lingua inglese almeno di livello B1 (Quadro Comune Europeo di 
riferimento per la conoscenza della lingua), attestata dal possesso di una adeguata certificazione linguistica 
o, in assenza di questa, dal superamento di un apposito colloquio. È altresì richiesta la conoscenza degli 
strumenti Excel e PowerPoint. 

 
 
Requisiti per l’ammissione 
I requisiti stabiliti per poter partecipare al Master, finalizzati ad attivare il processo di reclutamento e 
selezione di giovani neolaureati sono i seguenti: laurea triennale o magistrale nelle tipologie indicate ed 
età non superiore a 30 anni al 30 dicembre 2021. 

 

La durata 
Il Programma si articola in 1500 ore di formazione così strutturate: 

 360 ore di lezioni frontali; 
 790 ore di attività di approfondimento formativo (studio guidato e individuale, seminari, 

workshop, ecc.); 
 350 ore di stage o project work. 

Gli Stage 
Saranno effettuati presso la Banca Popolare di Puglia e Basilicata e la Banca Popolare delle Province 
Molisane. 

 
La frequenza da parte degli iscritti alle varie attività in cui si articola il Master universitario è obbligatoria. 
Per il conseguimento del titolo è comunque richiesta una frequenza pari ad almeno il 70% del monte ore 
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complessivo delle lezioni. 
 
Il costo del Master è di 6.000,00 euro. 
È prevista una riduzione del costo a 4.400 euro pari al 20% di sconto per le seguenti categorie di persone:  

 Figli dei dipendenti e Soci della Banca Popolare di Puglia e Basilicata e della Banca Popolare delle 
Province Molisane e loro familiari; 

 Studenti LUM, membri dell’associazione laureati Lum e loro familiari; 
Le riduzioni non sono cumulabili tra loro. 
 
È prevista la possibilità di sottoscrivere un finanziamento per la quota del Master con Banca Popolare di 
Puglia e Basilicata e con la Banca Popolare delle Province Molisane. L’art. 15 comma 1, lettera e) del TUIR 
prevede una detrazione di imposta del 19% della spesa sostenuta e documentata. Con la recente 
Risoluzione del 17.02.2010, n.11/E, l’Agenzia delle Entrate ha precisato che la detrazione è applicabile 
anche in relazione delle spese sostenute per la frequenza di Master che per durata e struttura 
dell’insegnamento siano assimilabili a corsi universitari o di specializzazione e sempre che siano gestiti da 
istituti universitari, pubblici e privati (Circolare 19.05.2000 n. 101/E paragrafo 8.2). 

 
 
Conseguimento del Titolo di Master e dei CFU 
Il conseguimento del Titolo di Master è subordinato a verifiche di accertamento delle conoscenze e 
competenze acquisite, con valutazione in trentesimi per gli insegnamenti e con valutazione positiva o 
negativa per le altre attività. 
Al completamento del percorso formativo, ai partecipanti che hanno superato con esito positivo gli esami 
relativi ai diversi moduli e la prova finale, viene conferito il Titolo di Master universitario di I livello con 
l’attribuzione di 60 CFU. 

 
 
Sede didattica 

Università LUM - Casamassima (Ba) 


