LAUREA MAGISTRALE ANALISI
CONSULENZA GESTIONE
FINANZIARIA (LM ACGF)
LM-16 e LM-77
a.a. 2021/22

Sito del corso

LM ACGF

(interclasse LM-16 Finanza e LM-77 Scienze
Economico-Aziendali)
Accesso libero, se soddisfatti requisiti curriculari di voto minimo e
conoscenza inglese e di adeguatezza della preparazione personale. Nel
2020, su 127 domande di iscrizione, gli idonei sono stati 53 e si sono
immatricolati in 36.
Riferimenti:
Giuseppe Marotta (giuseppe.marotta@unimore.it) Presidente della LM
Lara Liverani (lara.liverani@unimore.it) manager didattico
Sito web del corso di studio

Percorso di studio : 1^ anno (a.a. 2020/21)
Nome del corso

CFU

Metodi quantitativi per la finanza (integrato) con due
moduli; in inglese)

10 (2 moduli da 5)

Scenari macrofinanziari

9

Risk management (in inglese)

9 in inglese

Tassazione delle imprese e delle attività finanziarie

6

Istituzioni e mercati finanziari

6

Bank management

6

Diritto dei mercati finanziari

6

Politiche finanziarie aziendali

9

2 lettorati facoltativi per inglese
Totale 1^ anno

0
61
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Percorso di studio : 2^ anno (a.a. 2020/21)
Nome del corso

CFU

Complementi di risk management

5

Corporate e investment banking

6

Corso integrato a scelta:
Analisi finanziaria, articolato in due moduli

12

- Gestione di portafoglio

6

- Valutazioni d’azienda (Paradigmi valutativi di mercato finanziario)

6

Gestione finanziaria, articolato in due moduli

12

- Bank management progredito

9

- Valutazione degli indici di bilancio delle imprese di assicurazione

3

Materie a libera scelta

12

Tesi + crediti di ateneo (introduzione a R)

21 + 3

Totale 2^ anno

59
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Obiettivi formativi

• Capacità di svolgere funzioni di gestione
finanziaria nelle imprese e di operare presso
intermediari, istituzioni private e pubbliche e
centri di ricerca con funzioni di analisi e gestione
di portafoglio e di consulenza nell'investimento in
attività finanziarie e reali e nella copertura dei
rischi
• Conoscenza di lavoro dell’inglese specialistico
(uso di testi e materiali in rete nei corsi e per la
tesi, corso in inglese di Risk Management; due
lettorati d’inglese calibrati per un target di
conoscenza B2 e C1)
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Competenze specifiche - 1
 Scenari macrofinanziari, politica monetaria, UEM,
per analisi su fattori di innesco e di propagazione
di crisi finanziarie e di strumenti per prevenirle e
gestire
 Risk management e regolamentazione in banche
e società di assicurazione
 Metodi statistico-econometrici per la finanza
 Modelli per scelte di portafoglio e di misurazione
della performance di gestori
 Metodi di valutazione d’azienda
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Competenze specifiche - 2
 Gestione finanziaria per le famiglie e le PMI (credito
e gestione di portafoglio)
 Strumenti di gestione, controllo e compliance alle
normative di vigilanza per banche e altri intermediari
finanziari
 Strumenti economico-gestionali, giuridici e fiscali
nella finanza d’impresa
 Diritto dei mercati finanziari e per la protezione degli
investitori
 Fintech, dai bitcoin alla moneta digitale, dal
crowdfunding ai Big Data
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Altre caratteristiche della LM ACGF
(dettagli consultabili ai link indicati)

• Scelta della classe di laurea al momento dell’iscrizione al secondo
anno. Lo studente sceglie la classe di laurea in cui conseguirà il titolo:
LM-16 Finanza (richiesta per l’esame di stato per l’albo degli attuari) o
LM-77 Scienze economico-aziendali (richiesta per l’esame di stato per
l’albo dei commercialisti).
• Seconda laurea nella classe di laurea diversa da quella in cui ci si è
laureati: consentita reiscrivendosi, con ammissione al secondo anno
e riconoscimento di tutti gli esami, eccetto per il lavoro di tesi.

14/02/2021

Giuseppe Marotta - LM ACGF

8

Fatti sulla LM ACGF - 1
•
•






(dettagli consultabili ai link indicati)

Laureati con tesi tutte su argomenti coerenti con gli obiettivi del corso di
studio (link)
Esempi di cosa fanno laureati LMACGF degli ultimi cinque anni:
formazione post laurea: master di secondo livello e dottorati di ricerca in finanza, statistica risk management
Lavoro: settore bancario – BPER Banca, Credem, Intesa, Fineco,
Cariparma, Credit Agricole, LLoyds Group, Consorzio servizi bancari…;
assicurazioni - CREDEM Vita, Generali, Axa, SACE…; istituzioni nazionali e
internazionali - BCE, Banca d’Italia, IVASS…; società d’investimento e
hedge fund – Brevan Howard (Londra), USS Investment Manager
(Londra), Prometheus (Abu Dhabi), Pharus Sicav (Canton Ticino), Optima
SGR…; advisory e revisione - Prometeia, Accenture, Deloitte, Ernst Young,
PwC, Oliver Whyman, Concrete Finance, CRIF, …; società non finanziarie FCA, Ferrari, Panini, CNH, AVIS, Emmegi, Emak, Voilàp…)
Albi professionali: Dottore commercialista, Esperto contabile, Attuario
Sei studenti/neo laureati ACGF selezionati come trainees alla BCE : nel
Single Supervisory Mechanism (da ottobre 2017), nell’EconomicsStatistics Directorate (da luglio 2018), nella Direct Supervision Division (da
aprile 2018), nel Single Supervisory Mechanism (da ottobre 2018 e da
settembre 2019). In 4 sono ancora in BCE nel ruolo, dopo il rinnovo del
tirocinio, di Analyst.
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Fatti sulla LM ACGF - 2

(dati dettagliati consultabili ai link indicati)
•
•
•
•
•
•
•
•

•
•
•
•
•
•
•

Dati Almalaurea su condizione occupazionale dei laureati nel 2018 , a distanza di un anno (46, di cui 40 in
LM-16 e 6 in LM-77)
quote di occupati, di chi non lavora e non cerca perché studente di Master o dottorato, di chi cerca
lavoro: 83,9%, 6,5%, 10,8% (per laureati ACGF in LM-16, quote pari a 92,9, 0 e 7,1 rispetto a medie
nazionale di 75,2, 10,3 e 11,5);
retribuzione media mensile netta: € 1481 (€ 1481 per laureati ACGF in LM-16, rispetto a media nazionale
di € 1486);
laurea molto efficace/efficace per il lavoro: 60% (60% per laureati ACGF in LM-16 rispetto a media
nazionale di 57,8 %);
soddisfazione per il lavoro svolto (da 1 a 10): 7,8 (7,8 per laureati ACGF in LM-16 rispetto a media
nazionale di 7,6)
età alla laurea (in anni): 25,4, rispetto a media nazionale per LM-16 di 26,1
hanno iniziato a lavorare dopo la laurea: 80,8% laureati ACGF rispetto a media nazionale di 60,4% in
LM-16.
Laureati nel 2016 a distanza di tre anni: occupati 83,9 % (92,3 % per LM-16 rispetto a media nazionale
di 92,8 %); retribuzione media mensile netta: € 1572 (€ 1584 per laureati ACGF in LM-16, rispetto
a media nazionale di € 1607); laurea molto efficace/efficace per il lavoro: 60,9% (58,3 % per LM-16
rispetto a media nazionale del 54,9 %); soddisfazione per il lavoro svolto (da 1 a 10): 7,8 (7,4 per laureati
ACGF in LM-16, rispetto alla media nazionale di 7,6).
Laureati nel 2014 a distanza di cinque anni: occupati 100 % (100 % per LM-16 rispetto a media nazionale
di 90,5 %); retribuzione media mensile netta: € 1932 (€ 1952 per laureati ACGF in LM-16, rispetto
a media nazionale di € 1797)
Dati Almalaurea sul profilo dei laureati nel 2019 (40, di cui 33 in LM-16 e 7 in LM-77)
Età alla laurea, in anni: 26,3 (media nazionale di 26,1 per LM-16);
Il 45,7 % dichiara di essere decisamente soddisfatto del corso di studio (44,8% per LM-16 rispetto a media
nazionale di 44,1 );
Il 65,7 % si iscriverebbe di nuovo allo stesso corso (69 % per LM-16 rispetto a media nazionale di 74,2).
Confronti dettagliati con altri corsi di laurea magistrale e/o altri Atenei

14/02/2021

Giuseppe Marotta - LM ACGF

10

Fatti sulla LM ACGF – 3
(dati consultabili dai link indicati)

• La LM ACGF è tra gli otto corsi di studio in Italia inclusi nel CFA
University Affiliation Program. “University Affiliation Program
participants embed a percentage of the CFA Program Candidate
Body of Knowledge into their degree programs. Affiliated
Universities are also required to cover the Standards of Practice
Handbook which serves as the hallmark of ethics in the CFA
Program.”
• Uso della piattaforma Bloomberg
• Protocolli d’intesa con Prometeia e Deloitte per segnalazioni
di cv di laureandi (per stage curriculare finalizzato alla tesi) e
neo-laureati (per colloquio di selezione per stage formativo)
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Criteri di accesso

• Accesso libero per candidati che soddisfino due requisiti:
 media ponderata minima di 24/30 negli esami di triennale
e livello minimo B1 di conoscenza dell’inglese;
 adeguatezza nella preparazione personale. La valutazione
è basata sulle informazioni disponibili alla data di
scadenza nel bando per la presentazione della domanda di
iscrizione o di trasferimento.
• Se il requisito di media ponderata è soddisfatto una
commissione valuta l’adeguatezza della preparazione
personale, in 9 ambiti disciplinari, in base ai programmi
dettagliati degli insegnamenti. In caso di carenze, il loro
superamento è accertato con un test scritto per ciascun
ambito disciplinare, fino a un massimo di 4 (libri di
riferimento ed esempi di test sul sito LMACGF).
• Sono previste due test a settembre, a scelta e ripetibili,
prima dell’inizio delle lezioni.
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Informazioni per laureandi e laureati triennali del
Dipartimento di Economia Marco Biagi

• Potenziali carenze, colmabili con la scelta di materie
libere o di iscrizione a corsi singoli, nell’adeguatezza
della preparazione, dati i percorsi curriculari con
insegnamenti obbligatori per gli immatricolati nell’a.a.
2018/19:
 CLEA e CLEMI: a) portafoglio azionario e
obbligazionario (colmabile con Economia del mercato
mobiliare di CLEA o Modelli per investimenti
finanziari di CLEF), b) fondamentali dei derivati
(colmabile con Modelli per investimenti finanziari di
CLEF), c) Finanza aziendale (colmabile con Finanza
aziendale di CLEA)
 CLEF: finanza aziendale (colmabile con Finanza
aziendale di CLEA)
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Grazie
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