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Presentazione

Il Corso di Laurea Magistrale (LM 
ACGF) si propone di formare laure-
ati in grado di svolgere funzioni di 
elevata professionalità nel manage-
ment delle aziende di credito e nella 
gestione finanziaria delle imprese, 
nell’analisi, consulenza e gestione 
di portafoglio e nella misurazione e 
copertura dei rischi presso interme-
diari, istituzioni private e pubbliche e 
centri di ricerca. Il Corso di Studio è 
un corso interclasse (LM-16 Finanza 
e LM-77 Scienze Economico-Azien-
dali) e gli studenti devono scegliere 
al momento dell’iscrizione al II anno 
la classe di conseguimento del ti-
tolo, dopo aver acquisito nel primo 
anno consapevolezza delle proprie 
preferenze circa le aree di interesse, 
in relazione agli sbocchi occupazio-
nali e/o ai percorsi di formazione più 
avanzata. La classe LM-16 Finanza 
permette l’accesso all’esame di Sta-
to per l’Albo degli Attuari, la classe 
LM-77 Scienze Economico-Azien-
dali permette l’accesso all’esame 
di Stato per l’Albo dei Dottori Com-
mercialisti. Nella didattica e per le 
tesi, il Corso di Laurea si avvale del 
contributo di qualificati esponenti di 
imprese e istituzioni locali e nazio-
nali. Il CEFIN, centro di ricerca cui 
aderiscono la maggior parte dei do-
centi, offre opportunità di parteci-
pazione a ricerche in cui i laureandi 
possano sviluppare le competenze 
acquisite per l’inserimento nel mon-
do del lavoro o per fasi di formazio-
ne più avanzata. Il Corso di Studio 
è tra gli otto in Italia inclusi nell’U-
niversity Affiliation Program del 
CFA Institute, che comprende circa 
300 università nel mondo. Il Corso 
di Studio dal 2018 ha stipulato due 
protocolli d’intesa con Prometeia 
SpA e Deloitte per iniziative rivolte 
a studenti, laureandi e neolaureati.

Accesso al corso

L’accesso prevede il requisito cur-

riculare di una laurea triennale, con 
una media ponderata dei voti sugli 
esami pari almeno a 24/30, ovvero 
di altro titolo di studio conseguito 
all’estero riconosciuto idoneo, op-
pure di una laurea relativa al previ-
gente ordinamento quadriennale. E’ 
previsto, inoltre, il possesso di cono-
scenze di base in ambito aziendale, 
in particolare nei settori SECS-P/09 
e SECS-P/11, in ambito economico, 
in particolare nei settori SECS-P/01, 
SECS-P/03 e SECS-P/05, in ambito 
giuridico, in particolare nei settori 
IUS/04 e IUS/05, in ambito statisti-
co-matematico, in particolare nei 
settori SECS-S/01 e SECS-S/06; 
è richiesta la conoscenza della lin-
gua inglese almeno al livello B1. 
L’adeguatezza delle conoscenze 
richieste viene verificata attraverso 
la valutazione  della carriera univer-
sitaria pregressa secondo criteri e 
modalità stabiliti dagli Organi deli-
beranti del Dipartimento: annual-
mente viene pubblicato il bando di 
ammissione.

Occasioni di studio all'estero

La possibilità di effettuare esperien-
ze all’estero sia per motivi di studio 
che per occasioni di conoscenza 
del mondo del lavoro (tirocini), at-
traverso l’adesione ai bandi annuali 
d’Ateneo per i Programmi di mobi-
lità internazionale (Erasmus+ per 
studio, MORE Overseas, Erasmus+ 
per Traineeship), deriva dalla fitta 
rete di relazioni internazionali del 
Dipartimento. Il Dipartimento ha al 
suo attivo un totale di 81 convenzio-
ni per la mobilità internazionale con 
Atenei di diversi Paesi europei ed 
extraeuropei. Nell’anno accademi-
co 2021/22 sono state rese disponi-
bili, per tutti gli studenti del Diparti-
mento, 157 borse per il Programma 
Erasmus+ per studio e 30 borse per 
i periodi di tirocinio presso la sede 
di aziende localizzate o con filiali 
operative in paesi esteri.

PIANO DI STUDI
(Tra parentesi i CFU Crediti Formativi Universitari)

Primo Anno
Bank management (6)
Diritto dei mercati finanziari (6)
Istituzioni e mercati finanziari (6)
Metodi quantitativi per la finanza (10)
Politiche finanziarie aziendali (9)
Risk management (9)
Scenari macrofinanziari (9)
Tassazione delle imprese e delle 
attività finanziarie (6)

Secondo Anno
Complementi di risk management (5)
Corporate e investment banking (6)

Un esame a scelta fra i seguenti:
- Analisi finanziaria (12)
- Gestione finanziaria (12)

Attività formative a libera scelta (12)
Prova finale (24)

Sede: via Jacopo Berengario, 51 
41121 Modena
Durata: 2 anni
Crediti Formativi: 120
Classe di Laurea:LM-16 Finanza; 
LM-77 Scienze economico-aziendali
Titolo di studio richiesto:  
Laurea di primo livello.  
Accesso: Accesso Libero, subor-
dinato alla verifica della carriera 
pregressa su requisiti di voto minimo 
e di preparazione personale. Bando di 
ammissione annuale.

20



Presidente Corso di Laurea
Prof. Giuseppe Marotta
tel. 059 2056875
giuseppe.marotta@unimore.it
Delegato al tutorato
Dott.ssa Lara Liverani
tel. 059 2056913
lara.liverani@unimore.it
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Proseguire gli studi

Le conoscenze acquisite forniscono 
solide basi per l’accesso al livel-
lo superiore dei percorsi universi-
tari: Master di II livello, Dottorato di 
Ricerca.

Mondo del lavoro

Gli sbocchi occupazionali previ-
sti sono: posizioni ad elevata qua-
lificazione nelle aree credito, risk 
management, regolamentazione 
e vigilanza bancaria e finanziaria 
presso banche, assicurazioni, so-
cietà di revisione; posizioni ad ele-
vata qualificazione nel corporate 
e private banking e nella direzione 
finanza di imprese; analista e ge-
store di portafoglio presso banche, 
società di gestione del risparmio, 
assicurazioni; consulente finanzia-
rio; analista in istituzioni finanziarie 
e associazioni di categoria, centri 
di ricerca pubblici e privati; esperto 
nella comunicazione e nella forma-
zione su temi economico-finanziari. 
Alcuni degli sbocchi occupazionali 
effettivi di recenti laureati del Corso 
di studio: banche italiane ed este-
re (tra cui BPER Banca, CREDEM, 
Intesa, Unicredit, Cariparma, Credit 
Agricole, BNP, Illimity), società di 
servizi bancari, società di consu-
lenza finanziaria (tra cui Prometeia, 
SCS, CRIF), società non finanzia-
rie (tra cui FCA, CNH, Panini, AVIS, 
Max Mara, Emak, Bonfiglioli, Voilàp 
Digital), società di assicurazione (tra 
cui SACE, Assicurazioni Generali, 
Unipol, CredemVita), società d’in-
vestimento italiane ed estere (Bre-
van Howard, Optima, Pharus, Pro-
metheus), società di revisione (tra 
cui Deloitte, Ernst&Young, PwC), 
istituzioni nazionali ed estere (tra cui 
BCE, Banca d’Italia). 
Laureati ACGF sono, anche, iscritti 
agli Albi da Dottore Commerciali-
sta, Esperto Contabile, Attuario. 

Altri laureati ACGF operano nel 
mondo universitario come docenti, 

dottori di ricerca e iscritti a corsi di 
dottorato.

I dati Almalaurea sulla condizione 
occupazionale dei laureati nel 2019, 
a distanza di un anno (39, di cui 33 
in LM-16 e 6 in LM-77):

• quote di occupati, di chi non la-
vora e non cerca ma è impegnata 
in un Master/Dottorato, di chi cerca 
lavoro: 84,6%, - , 7,7% (per i laureati 
ACGF in LM-16 quote pari a 81,8%, 
- , 9,1% rispetto a medie nazionali di 
76,2%, 4,1% e 12,4%);
• retribuzione media mensile netta: 
€ 1.355 (€ 1.336 per laureati ACGF 
in LM-16, rispetto a media naziona-
le di € 1.507);
• laurea molto efficace/efficace per 
il lavoro: 54,5% (55,6% per laureati 
ACGF in LM-16  rispetto a  media 
nazionale di 53,7%);
• soddisfazione per il lavoro svol-
to (da 1 a 10): 7,7 (8,1 per laureati 
ACGF LM-16 rispetto a media na-
zionale di 7,5);
• età alla laurea (in anni): 26,2 (me-
dia nazionale per LM-16 di 26,1). 

Laureati nel 2017, a distanza di tre 
anni: occupati l’89,7 % (88,9% per 
LM-16 rispetto a media nazionale di 
90,1%); retribuzione media mensile 
netta: € 1.610 (€ 1.587 per laurea-
ti ACGF in LM-16, rispetto a media 
nazionale di € 1.675); laurea molto 
efficace/efficace per il lavoro: 50% 
(50% per LM-16 rispetto a media 
nazionale del 59,4 %); soddisfazio-
ne per il lavoro svolto (da 1 a 10): 7,2 
(7,2 per laureati in LM-16, rispetto 
alla media nazionale di 7,7).

Vero o Falso?

Il livello di apprezzamento dei laure-
ati per il Corso di Studio è elevato? 
VERO: secondo la XXIII indagine 
Alma Laurea-Profilo dei laureati, cui 
ha risposto il 76,2% dei laureati nel 
2020 (42, di cui 39 in LM-16 e 3 in 
LM-77), l’84.4% è complessivamen-

te soddisfatto del Corso appena 
concluso e il 78,1% si riscriverebbe 
allo stesso Corso di Studio nello 
stesso Ateneo.   

Il ridimensionamento del personale 
nel comparto bancario compromet-
te le opportunità di occupazione dei 
laureati ACGF?
FALSO: il mondo della finanza non 
si limita alle banche e le continue 
innovazioni negli strumenti e nella 
regolamentazione e vigilanza ali-
mentano la domanda di neolau-
reati magistrali con competenze 
finanziarie aggiornate, in Italia e 
all’estero. Un esempio concreto è 
il successo di studenti e neolaure-
ati ACGF nella selezione per tirocini 
alla BCE: uno nel 2017, quattro nel 
2018, 1 nel 2019, uno nel 2021. Tra 
chi ha completato almeno un anno 
di tirocinio, 4 sono in BCE con il 
ruolo di Analyst; 3 hanno intrapreso 
successive esperienze professio-
nali (Capital specialist in UBS, Risk 
Resolution specialist in Gruppo 
Cassa Centrale, Junior Forex Trader 
in Credem).
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