
CORSO DI LAUREA IN 

ECONOMIA DEI MERCATI E DEGLI 

INTERMEDIARI FINANZIARI (CLEMIF) 

Il CLEMIF forma laureati in grado di svolgere la propria attività nell’ambito dei mercati 

finanziari, della gestione finanziaria delle imprese e dell’intermediazione finanziaria. I laureati 

CLEMIF sono in grado di fornire soluzioni concrete ai problemi di natura gestionale, 

organizzativa, operativa propri delle banche e degli altri intermediari finanziari. 

Sbocchi professionali 

Il laureato CLEMIF è inserito all’interno delle banche o delle Sim come gestore della clientela, 

del risparmio, della tesoreria, come trader, analista, esperto di fabbisogni finanziari aziendali, 

credit officer, promotore finanziario. Chi si laurea nel CLEMIF può anche essere impiegato nelle 

aree finanziarie delle imprese e delle società di consulenza, nonché nell’ambito della libera 

professione che si occupa di problematiche finanziarie.  

PIANO DI STUDI CLEMIF 

tabella A Biennio: esami comuni a tutti i corsi di laurea (108 crediti) 

Anno Semestre Esame Crediti Tot cre 

1 
( 51 crediti) 

I 

Economia aziendale 9 

22 
Matematica generale 8 

Lingua inglese 

Prova di idoneità 

5 

II 

Istituzioni di economia politica 10 

29 

Istituzioni di diritto privato 8 

Istituzioni di diritto pubblico 6 

Sistemi di elaborazione delle informazioni (2 crediti) 

Informatica (applicazioni alle scelte pubbliche) (3 crediti)  

Prova di idoneità 

5 

  

2 

(57 crediti) 

I 

Statistica :  

a. Istituzioni di statistica (6 crediti) 

b. Metodologie statistiche (5 crediti) 
11 

27 

Economia politica:  10 



a. Microeconomia (5 crediti) 

b. Macroeconomia (5 crediti) 

Diritto commerciale 6 

II 

Economia e gestione delle imprese (7 crediti) 

Organizzazione aziendale (5 crediti) 
12 

30 Storia economica 5 

Matematica per le applicazioni economiche 5 

Ragioneria 8 

  

tabella B Terzo anno: esami comuni a tutti i corsi di laurea (37 crediti) 

Anno Semestre Esame Crediti Totale 

3 

(37 crediti) 

I 

Economia degli intermediari finanziari 6 
16 

Discipline opzionali a scelta dello studente 10 

II 

Politica economica (6 crediti) 

Scienza delle finanze (6 crediti) 
12  

21 
Lavoro finale (tesi di laurea) 4  

Seconda lingua (a scelta tra francese, spagnola o tedesca) 5 

Tabella C Terzo anno: esami caratterizzanti (35crediti) 

Sem Esami Crediti Tot cre 

I 

Diritto del lavoro 5 

35 

Sistemi finanziari (5 crediti) 

Economia monetaria (7 crediti) 
12 

II 

Economia delle aziende di credito (6 crediti) 

Finanza aziendale (6 crediti) 
12 

Diritto del Mercato Finanziario 6 

Opzionali: 2 tra A) Economia del Mercato Mobiliare B) Statistica mercati mon. fin. C) Economia mercati mon. 

fin. D) Diritto delle assicurazioni 

  

  La parte del corso di informatica relativa alle applicazioni potrà essere sviluppata anche nei semestri 
successivi. 

*  Per i corsi di lingua e informatica è prevista una prova di idoneità. 
I precorsi didattici previsti sono in relazione ai livelli di conoscenza degli studenti. 

Esame con insegnamento ripartito in 2 moduli 

Il piano di studi potrebbe subire lievi variazioni deliberate dal Consiglio di Facoltà, pur nel rispetto delle 
caratteristiche didattico-formative dei corsi e delle tabelle ministeriali. 

 


