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Perché iscriversi al CLEF
•Il CLEF condivide con gli altri corsi del dipartimento un'ampia base comune
coi corsi di laurea di classe aziendale, garantendo adeguate conoscenze di
contabilità e bilancio, gestione e organizzazione d'impresa, diritto.
•Le specificità del CLEF formano laureati in grado di
• comprendere e operare nei moderni sistemi economici e
finanziari: produzione e distribuzione di reddito e ricchezza, scelte di
risparmio e investimento delle famiglie, operatori finanziari,
• mantenere una prospettiva ampia sul sistema economico e
finanziario con attenzione alle dimensioni quantitative.
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Cosa si studia al CLEF
•Fondamenti delle discipline economiche, aziendali, giuridiche,
matematiche, statistiche, finanziarie; competenze di informatica e
lingua inglese (base comune).
•Approfondimento di specifiche aree d'interesse:
• finanza (strumenti e mercati finanziari, scelte di investimento e
finanziamento, ec. Monetaria, applicazioni di modelli finanziari)
• o economia (industriale, internazionale, pubblica, del lavoro,
econometria, welfare state, pensiero economico)
• o una loro combinazione
•Strumenti per analisi applicate: elaborazione di
informazioni estratte da banche dati economiche e finanziarie
•Tirocinio e prova finale chiudono il percorso formativo e rappresentano un
momento importante di applicazione delle capacità acquisite
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Indagine Almalaurea
sui laureati nel 2019
Laureati Clef
Unimore 2019

Laureati in scienze
economiche Italia

23.4
66%
3.6
16%
82%
95%

23.8
55%
4.2
12%
39%
90%

Ritiene il carico di studi
decisamente adeguato alla durata

54%

38%

Si iscriverebbe di nuovo allo
stesso corso

71%

68%

Soddisfatti dei rapporti con
docenti

92%

85%

Età media alla laurea
Laureato/a in corso
Durata media anni studio

Periodo di studio all’estero
Hanno svolto stage
Decisamente soddisfatti +
soddisfatti del corso di laurea
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Sbocchi del CLEF: in generale
Lavorativi:
• operatore finanziario in imprese finanziarie (banche,
assicurazioni) e non (industriali, commerciali, società di
consulenza)
• economista applicato presso soggetti di varia natura (imprese
ed enti pubblici, istituzioni, associazioni, sindacati)
Lauree magistrali o Master
Le competenze in ambito economico, finanziario e istituzionale,
unitamente ai metodi di analisi anche quantitativi acquisiti
preparano al proseguimento degli studi in vari ambiti economicofinanziari in Italia o all’estero, in particolare:
- Lauree magistrali di tipo finanziario
- Lauree magistrali di tipo economico
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Sbocchi del CLEF: in particolare
Lavorativi: XXII Rapporto AlmaLaurea (aprile 2020)
• 110 su 137 laureati nel 2018 intervistati ad un anno dalla laurea
• Il 30,9% lavora
• il 72,7% prosegue gli studi iscrivendosi ad un corso di laurea di II livello
• tempo medio di attesa per primo lavoro di 1,2 mesi dal momento in cui è avviata la
ricerca

Lauree magistrali o Master: alcuni esempi frequenti
• Presso Unimore:
• LM in Analisi Consulenza e Gestione Finanziaria,
• LM in Economia e Politiche Pubbliche,
• LM in Quantitative Finance o percorsi analoghi:
• Università di Bologna, Bocconi (MI), Cattolica (MI)
• Master in Finance:
• University of Tilburg, University of Rotterdam, Olanda
• Master in Economics:
• London School of Economics, UK, University of Mannheim,
Germania
Dipartimento di Economia Marco Biagi
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Numero programmato e test di accesso
Il CLEF è a numero programmato (200 posti).

Informazioni sul sito di Dipartimento di Economia Marco Biagi
http://www.economia.unimore.it/site/home.html
Per essere ammessi è indispensabile:
•aver sostenuto (e superato) il TOLC-E, test organizzato e gestito
dal CISIA ed offerto in più Atenei Italiani, entro le ore 24 del giorno
precedente la scadenza della selezione
•iscriversi on line alla selezione dal sito www.esse3.unimore.it

8

Riferimenti CLEF
Presidente del Corso di Laurea
Prof. Massimo Baldini:
massimo.baldini@unimore.it

Coordinatore didattico
Lara Liverani
lara.liverani@unimore.it

Informazioni Online
http://www.economia.unimore.it/site/home/didattica/corsi-dilaurea/economia-e-finanza.html
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