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Perché iscriversi al CLEF
• Le specificità del CLEF formano laureati in grado di
• comprendere i moderni sistemi economici e finanziari:
es. produzione e distribuzione di reddito e ricchezza,
scelte di risparmio e investimento delle famiglie, ruolo del
settore pubblico
• mantenere una prospettiva ampia sul sistema
economico e finanziario con attenzione alle dimensioni
quantitative
• Al contempo il CLEF si fonda su un'ampia base comune coi
corsi di laurea di classe aziendale garantendo conoscenze di
contabilità e bilancio, gestione d'impresa e diritto commerciale

Cosa si studia al CLEF
• Fondamenti delle discipline economiche, aziendali, giuridiche,
matematiche, statistiche, finanziarie; competenze di informatica
e lingua inglese
• Approfondimento di specifiche aree d'interesse: finanza
(strumenti e mercati finanziari, scelte di investimento e
finanziamento) o
economia (monetaria, industriale,
internazionale, pubblica)
• 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

Sbocchi del CLEF: in generale
Lavorativi:
•operatore finanziario in imprese finanziarie (banche,
assicurazioni) e non (industriali, commerciali)
•economista applicato presso soggetti di varia natura (imprese
ed enti pubblici, 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
economico-finanziari in Italia o all’estero
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Sbocchi del CLEF: in particolare
Lavorativi: XXI	
  Rapporto	
  AlmaLaurea	
  (aprile	
  2019)	
  	
  

•laurea7	
  nel	
  2017	
  intervista7	
  ad	
  un	
  anno	
  dalla	
  laurea	
  
•il	
  52,9%	
  prosegue	
  gli	
  studi	
  iscrivendosi	
  ad	
  un	
  corso	
  di	
  laurea	
  di	
  II	
  livello	
  
•il	
   tasso	
   di	
   occupazione	
   raggiunge	
   il	
   42,4%	
   con	
   tempo	
   di	
   aDesa	
   per	
   primo	
  
lavoro	
  di	
  3	
  mesi	
  dal	
  momento	
  in	
  cui	
  è	
  avviata	
  la	
  ricerca	
  

Lauree magistrali o Master: alcuni esempi frequenti
•LM Analisi Consulenza e Gestione Finanziarie, Unimore
•LM Economia e Politiche Pubbliche, Unimore,
•LM 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
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Numero programmato e test d’accesso
Il CLEF è a numero programmato.
Informazioni sul sito di Dipartimento di Economia Marco Biagi
http://www.economia.unimore.it/site/home.html
Per essere ammesso 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
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Riferimenti CLEF
Presidente del Corso di Laurea
Prof. Costanza Torricelli
costanza.torricelli@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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