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I ANNO CFU
10

10

10

15

5

Ragioneria ed economia aziendale 

Istituzioni di diritto privato

Metodi matematici 

Microeconomia

Lingua Inglese

Insegnamento a scelta 10

II ANNO CFU
10

10

15

10

10

Macroeconomia

Economia e gestione delle imprese

Statistica e analisi delle serie storiche

Economia dei mercati e degli intermediari finanziari

Matematica finanziaria

Economia aziendale 2 oppure Organizzazione aziendale oppure Storia finanziaria 10

III ANNO CFU
10

10

10

10

10

2

Finanza aziendale

Diritto Commerciale

Diritto del mercato finanziario

Gestione e controllo dei rischi nell’intermediazione finanziaria 

Insegnamento a scelta

Ulteriori attività formative

Prova finale 3

Il Corso è ad accesso libero. Prima dell’iscrizione lo studente deve sostenere un test 

di valutazione (TOLC-E) che comprende domande di logica (13), matematica (13) e 

comprensione del testo (10). Il punteggio finale riportato al test può determinare degli  

Obblighi Formativi Aggiuntivi (OFA) da assolvere nel corso del primo anno secondo le 

modalità indicate sul sito del Dipartimento (www.dises.unina.it).

Il CLEIF fornisce conoscenze di tipo finanziario, aziendale, economico e statistico, legate al 
management delle imprese e dei mercati finanziari. Ha una durata di tre anni, ciascuno diviso 
in due semestri; prevede 17 esami, alcuni obbligatori, altri a scelta dello studente ed una prova 
finale, per complessivi 180 crediti formativi (CFU) così ripartiti:

descrizione del corso criteri di ammissione

Il CLEIF offre una preparazione appropriata sia per l’accesso al mondo del lavoro 

che per il proseguimento degli studi.

Accesso al mondo del lavoro: i laureati possono ricoprire ruoli operativi nei com-

parti gestionali degli intermediari finanziari (banche, assicurazioni, società finanzia-

rie, società di investimento). Possono trovare collocazione negli istituti previdenziali e 

nel settore del pubblico impiego, o accedere, previo superamento dell’esame delle 

competenze professionali, all’esercizio della professione di promotore finanziario. 

Proseguimento degli studi: la laurea rappresenta il primo passo per una prepa-

razione più avanzata. Presso il Dipartimento di Scienze Economiche e Statistiche 

sono attivi i seguenti corsi di Laura Magistrale:

* LM in Finanza

* LM in Economia e Commercio

* LM in Economics and Finance, in lingua inglese

e dopo?

Ha attivato accordi Erasmus con Parigi, Lisbona, Francoforte, Madrid, 

Valencia ,  Barcellona, Alicante, Vigo, Mannheim, Cipro, Lione, Santiago, 

Siviglia, Lancaster, Essex e molte altre università europee. 

E’ stato riconosciuto come “Dipartimento di eccellenza” dal MIUR.

Premia i migliori studenti al termine degli studi.

il dipartimento


	Brochure CLEIF-front-200.pdf
	Brochure CLEIF-Back.pdf

