
La Laurea Magistrale in Finanza forma laureati 

di secondo livello dotati di un’ampia cultura fi-

nanziaria, con conoscenze approfondite delle 

attività e degli strumenti finanziari e dell’orga-

nizzazione e funzionamento dei relativi mercati 

di riferimento.

I laureati avranno capacità di gestione e di 

analisi, tecnica e progettuale, delle operazioni e 

degli strumenti finanziari.

Il corso è fortemente specialistico, con sbocchi 

prevalenti nel settore finanziario e bancario. 

Nel 2017 il team formato da studenti del corso 

si è aggiudicato il Fund Management Challenge 

della CFA Italy, a cui hanno partecipato le mi-

gliori università italiane.
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Finanza 
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Prof. Giovanni Walter Puopolo  
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I ANNO CFU

Finanza matematica 12

Teoria della finanza 12

Vigilanza e controlli interni o  
Finanza aziendale avanzata 12

Economia bancaria o Econometria 12

Insegnamenti a scelta 18

Totale 66

II ANNO CFU

Progettazione e analisi dei prodotti finanziari 12

Diritto degli intermediari finanziari 6

Insegnamenti a scelta 18

Laboratorio o attività affine 3

Prova finale 15

Totale 54

L’ammissione al corso è possibile se si è consegui-
to un titolo di laurea triennale della classe “Scienze 
economiche” o di quella “Scienze dell’economia e 
della gestione aziendale”, con almeno 25 CFU in 
discipline economiche, 35 CFU in discipline quan-
titative, 40 CFU di discipline aziendali, 25 CFU di 
discipline giuridiche e 10 CFU in Lingua inglese. 

I laureati triennali, a qualsiasi classe di studio ap-
partengano, che non hanno maturato i crediti indicati 
sono esaminati da una commissione che accerta la 
loro preparazione in merito alle competenze richieste 
con particolare riferimento alle discipline di Micro-
economia e Macroeconomia, Economia degli Inter-
mediari Finanziari, Matematica Finanziaria e Statistica.

Il Dipartimento di Scienze Economiche e Statis-
tiche ha attivato accordi Erasmus con Parigi, 
Lisbona, Francoforte, Madrid, Barcellona, Ali-
cante, Vigo, Mannheim, Cipro, Lione, Santiago, 
Siviglia, Lancaster, Essex e molte altre universi-
tà europee. Gli studenti sono incoraggiati a tras-
correre almeno un semestre in uno degli atenei  
convenzionati.

Mette a disposizione borse di studio (fino a 7000 
euro) per studenti non residenti in Campania iscritti 
alle proprie Lauree Magistrali. 

Premia i migliori studenti al termine degli studi.

E’ stato riconosciuto come “Dipartimento di ec-
cellenza” dal MIUR.

Gli sbocchi occupazionali e le attività profes-
sionali previsti dal corso di laurea sono: 

* nelle organizzazioni e aziende del sistema fi-
nanziario e assicurativo (banche, compagnie di 
assicurazione e altri intermediari finanziari), con 
posizioni di elevato livello manageriale; 

* nell’analisi e nella gestione finanziaria, con po-
sizioni specialistiche; 

* nei mercati finanziari con posizioni di operatore;

* negli organismi di vigilanza e controllo dei 
mercati finanziari; 

* nelle attività professionali e nelle libere profes-
sioni dell’area finanziaria con specifico riferimento 
all’attività di attuario. 

Di recente, i laureati in Finanza hanno trovato la-
voro in Morgan Stanley, JPMorgan Chase, KPMG, 
BNP Paribas, Banca d’Italia, Deloitte, UniCredit, 
Intesa Sanpaolo, Generali, PricewaterhouseCoo-
pers, Credit Agricole, BNL, e Be Finance.”

Il corso prevede undici esami, di cui quattro 
obbligatori, per complessivi 120 Crediti For-
mativi Universitari (CFU).  

Completano il corso i laboratori didattici e la 
tesi finale, da svolgere nel corso del secondo 
semestre del secondo anno. 
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