
Obiettivi formativi
Il corso di Laurea Magistrale in Finanza, Intermediari e Mercati 

(CLAMFIM) si propone di formare giovani con la capacità di 

applicare le conoscenze matematico-statistiche, economiche 

e aziendali al campo della finanza, ovvero all’analisi degli 

scenari finanziari, ai modelli decisionali tipici dei mercati e degli 

intermediari finanziari e ai processi gestionali propri dell’area 

finanza delle imprese (finanziamenti, investimenti ed accesso 

al mercato dei capitali). Il corso prevede una forte integrazione 

delle aree disciplinari economica, aziendale, giuridica e 

matematico-statistica. Sono previsti approfondimenti sull’area 

fintech per meglio rispondere alle evoluzioni del sistema 

finanziario.

Requisiti di accesso
È necessario conoscere i temi principali della finanza aziendale, 

della gestione degli intermediari finanziari e del funzionamento 

dei mercati mobiliari, nonché della matematica finanziaria, 

dell’econometria, del diritto privato e del diritto commerciale. 

L’ammissione al corso di LM è sempre e comunque 

subordinata al superamento di una verifica dell’adeguatezza 

della personale preparazione. La LM in Finanza, Intermediari 

e Mercati adotta un numero programmato di studenti in 

relazione alle risorse disponibili. 

Il numero di studenti iscrivibili e le modalità di svolgimento 

della selezione sono indicati nel relativo bando di concorso 

annuale. Per maggiori dettagli si rimanda al sito del corso di 

studio.

Sbocchi occupazionali prevalenti
• Analista finanziario e responsabile finanziario;

• Settori che attengono alla finanza d’impresa, imprese, 

organizzazioni pubbliche e private;

• Gruppi bancari, area risk management, credito; 

• Financial advisor e wealth management;

• Consulenza area banking, finanza, fintech, gestione del 

credito e npl;

• Agenzie di regolamentazione e controllo del sistema 

finanziario cui si accede mediante concorso pubblico.

Info e contatti 
Coordinatore del corso di studio: Prof. Fabrizio Palmucci

E-mail: f.palmucci@unibo.it

Tutor corso di studio: didatticasociale.tutorclamfim@unibo.it

Informazioni generali sul corso: 

Servizio Accoglienza e Orientamento (URP) 

E-mail: ems.bo.studenti@unibo.it 

P.zza Scaravilli, 2 - piano terra  |  40126 Bologna 

Tel +39 051 20 98000

Finanza, Intermediari 
e Mercati 
(Area Manageriale)
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Coordinatore del corso di studio
Fabrizio Palmucci

Durata: 2 anni
Classe di appartenenza: LM-16 
Finanza

PIANO DIDATTICO
I anno ORE CFU
Diritto degli intermediari finanziari e delle 
società quotate (C.I.)

- Diritto degli intermediari finanziari 30 6
- Diritto delle società quotate 30 6
Economia della banca 30 6
Econometria dei mercati finanziari 30 6

Economia dei mercati finanziari, 
con Finanza Straordinaria 30 6

Due insegnamenti a scelta tra:
Metodi e modelli matematici per la finanza (C.I.)
- Metodi matematici per la finanza 30 6
- Modelli matematici per la finanza 30 6
Metodi statistici per i mercati 
finanziari 60 12

Matematica attuariale 60 12

II anno ORE CFU

Idoneità lingua inglese B2  6

Economia dei mercati mobiliari 
internazionali 30 6

Wealth management 30 6

Regolazione dei mercati finanziari 30 6

Rischi finanziari e analisi degli investimenti (C.I.)

- Gestione dei rischi finanziari 30 6

- Teoria del portafoglio e analisi 
degli investimenti 30 6

Un insegnamento a scelta tra:
Analisi tecnica dei mercati finanziari 
e trading 30 6

Corporate governance 30 6
Storia dell’industria e della finanza 30 6
Crediti a libera scelta 8
Prova finale 16
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