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Parte accademica
Vi preghiamo di dare le seguenti indicazioni per il piano studi seguito all’estero:
1)
2)
3)
4)
5)
6)
7)

Titolo della materia.
Titolo della materia di cui si otterrà il riconoscimento presso la LUISS Guido Carli.
Descrizione del contenuto del corso.
Descrizione del metodo di insegnamento.
Descrizione di eventuali contributi individuali offerti al corso (ricerche, tesine, case studies, etc).
Valutazione globale del corso e della sua rilevanza rispetto al corso di laurea, indirizzo o profilo prescelto.
Altro (se necessario).

Money Market Dealing
Convertito in: non convertito
Il corso, svolto da Kevin Tant, è uno dei più interessanti svolti a Monash. Il corso è pratico e per
questo motivo la frequenza è obbligatoria (nel senso che non potete saltare nemmeno una
lezione, altrimenti il vostro team sarà in difficoltà nel tradare quella settimana). Durante il corso
sarete chiamati, insieme ad altri studenti, a formare una banca ed a simulare il funzionamento del
mercato prestiti e del mercato valutario.
Il corso viene svolto nello STARlab, un laboratorio che simula la sala negoziazione di una banca;
verranno quindi analizzate le convenzioni utilizzate nel mercato e dovrete organizzare sia il front
che il back office della vostra banca per garantire il buon esito delle negoziazioni.
Il corso non prevede un esame finale, ma verrà richiesto di scrivere un report dopo ogni giornata
di negoziazione.
//////
Institutional Asset and Liability Management
Convertito in : Economia e gestione degli intermediari finanziari (c.p.)
Il corso, tenuto da Shrimal Perera, si è rivelato molto interessante e piacevole da seguire. Gli
argomenti coperti dal corso riguardavano la comprensione e la gestione dei rischi cui è soggetto
un intermediario finanziario (con particolare riferimento alle banche): interest rate risk, market
risk, credit risk, liquidity risk, foreign exchange risk.
Il professore era molto disponibile a lezione e spiegava ogni cosa nel dettaglio, senza dare nulla
per scontato; inoltre parlava abbastanza lentamente e si aveva quindi il tempo di prendere
appunti. Sul suo sito forniva inoltre la registrazione delle lezioni.
Durante il corso vi sono due prove intermedie. Analizzerete inoltre il bilancio di una banca e
dovrete scrivere un report per analizzare le pratiche di risk management della stessa.
E’ un corso che consiglio di seguire assolutamente.

/////////////
Corso: Corporate Treasury management
Convertito in: corso a scelta svolto all’estero
Il corso copre i cinque pilastri della gestione della tesoreria di un’azienda:
1 corporate finance (decisioni di investimento, finanziamneto e dividendi)
2 prodotti del mercato del debito e dell’equity
3 gestione liquidità e capitale circolante netto
4 gestione dei rischi cui è soggetta un’azienda
5 gestione della tesoreria dal punto di vista strategico
Il corso è stato interessante ma molto impegnativo, data l’ampiezza del programma svolto.
Erano previste due prove intermedie da fare online e rivelatesi abbastanza facili. Durante il corso
vi verrà inoltre assegnato un case da fare in gruppo, rivelatosi molto interessante.
///////////////
Corso: Option, futures & risk management
Il corso tratta dell’utilizzo di futures ed option al fine di gestire le posizioni assunte da un’azienda.
Nella prima parte del corso vengono trattati i futures e le opzioni; nella parte finale si studierà il
concetto di VAR ed alcune tecniche per gestire la proprio posizione.
Per me il corso si è rivelato abbastanza noioso perché poco interattivo. Il carico di lavoro non era
eccessivo e l’esame riprendeva in parte gli esercizi trattati a lezione.
Parte generale
Guardando indietro non posso che giudicare l'esperienza a Monash in modo positivo. L'università
è super organizzata nell'accogliere gli studenti stranieri, anche perché una larga percentuale degli
studenti non è australiana. Pensa che all'aeroporto ti manderanno a prendere con un'autista
privato che ti accompagnerà al tuo alloggio, anche se decidi di non alloggiare nel loro college!!!
Organizzano poi una settimana di orientamento solo con altri international, dove sarà impossibile
non fare amicizie (anche se purtroppo capita di fare amicizia con persone che poi vivranno
nell'altra parte della città e vedrai raramente).
Riguardo i corsi devo dire che li ho trovati in media interessanti. La cosa che più mi è piaciuta è che
di solito sono meno teorici e un po' più pratici; anche il livello di difficoltà non è eccessivo.
Riguardo il costo della vita, ti segnalo che è un po' più alto di Roma (anche perché gli stipendi sono
più alti: il salario minimo è 17 dollari all'ora, quindi quasi 3000 al mese): gli affitti vanno di solito
tra gli 850 e 1000 dollari a stanza nelle zone limitrofe l'università; i prezzi del cibo sono un po’ più
alti.
Di negativo oltre al costo della vita ed al fatto che le distanze li sono molto ampie, non credo ci sia
molto.
Riguardo le possibilità di socializzare: ce ne sono a bizzeffe, basta iscriverti al club degli studenti
exchange; solo in classe sarà difficile fare conoscenza perché ci sono, soprattutto a finanza, molti
cinesi e preferiscono stare nel loro gruppo.
Riguardo l’alloggio: all’inizio ho prenotato una stanza su airbnb. Ho scelto di vivere off-campus a
Carnegie, prendendo in affito una stanza in un appartamento dopo aver girato un po’ la città. I
campus per economia sono Caulfield e Clayton. Tra i due sceglierei Caulfield per la posizione, ma la
disponibilità di stanza in quella zona è molto limitata e se ben ricordo non vi sono alloggi previsti
per gli international. Clayton è quasi una città dove vivono 25000 studenti. Vi sono palestre e
qualche ristorante all’interno del campus ma è situato a più di un'ora dal centro e per questo
motivo lo sconsiglio.

Preparazione linguistica
Dato che non praticavo l’inglese da qualche anno, all’inizio ho avuto qualche difficoltà, anche
perché gli australiani hanno un accento davvero particolare ed utilizzano alcune parole che sono
tipiche solo del loro inglese (ad esempio “barbie” sta per barbecue; to “mingle” sta per socializzare
quando si va nei bar). Tuttavia già dopo un mesetto il mio inglese era migliorato esponenzialmente
e non avevo più grosse difficoltà nel chiacchierare con gli altri studenti.
Il mio consiglio è di iniziare a vedere film o serie tv in inglese, per abituarsi alla velocità con cui
parlano i madrelingua.

Autorizzo il trattamento dei miei dati personali, ai sensi de D.Lgs. 196/03, per le esigenze
previste dal programma. Autorizzo, inoltre, l’ inserimento della mia relazione nelle pagine web
degli studenti della LUISS Guido Carli.

