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COSA C’È DI SPECIALE NELLO STUDIARE QUI?
TE LO RACCONTANO i nostri numeri

corsi di studio
tra cui scegliere

tra professori 
e ricercatori

la copertura delle borse 
di studio per gli aventi diritto

studenti provenienti
da tutta Italia

10027800

Tutte le info che ti occorrono su

ilmondochetiaspetta.unipr.it
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COSA ImPARERAI COSA TI ASPETTA DOPO LA LAUREA
Il mondo della finanza, in tutte le sue sfaccettature 

e potenzialità, è stimolante, sempre in movimento e 

offre molteplici possibilità in termini di occupazione. 

Persino un momento drammatico come la crisi del 

2008 si è trasformato in un volano potentissimo che 

ha stimolato discussioni, pensiero critico e la nascita 

di nuove figure professionali.

CLASSE DI LAUREA
Lm-77 Classe delle lauree magistrali in Scienze economico-aziendali

MODALITà DI ACCESSO
Libero accesso

DIPARTIMENTO
Dipartimento di scienze economiche e Aziendali - sea.unipr.it

Via J. Kennedy, 6 

TIPOLOgIA E DURATA
Laurea magistrale biennale (2 anni)

Tra i possibili sbocchi occupazionali ci sono risk ma-

nager, analista finanziario, responsabile della teso-

reria, consulente aziendale, analista di credito, com-

mercialista.

Il tempo medio di inserimento nel mondo del lavoro 

è di 4 mesi e il tasso di occupazione a 3 anni dalla 

laurea dei laureati 2016 è pari al 98,3%.

PERChé A PARmA
Nel 2004 un gruppo di docenti giovani e molto mo-

tivati dà vita al FRIM: si fondono così competenze 

diverse e complementari per formare specialisti in 

finanza qualitativa e quantitativa. 

Interazione tra ricerca e mondo reale (testimonianze 

di esponenti di spicco del mondo aziendale, finan-

ziario e accademico), didattica innovativa (video, 

laboratori informatici, video girati dagli studenti, 

lezioni anche on line, lavori di gruppo, iniziative cul-

turali, game, ecc.), apprendistato di alta formazione, 

gruppo Facebook La bacheca del FRIM, questionari 

di gradimento autoprodotti, convegni, incontri con 

‘cacciatori di teste’, lezione Zero: queste sono solo 

una parte delle esperienze che potrai fare.

Il corso prevede, inoltre, un intero semestre in in-

glese.

Tutto questo è testimoniato dal grado di soddisfa-

zione elevato degli studenti laureati: oltre il 90%.
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Primo Anno ssD cfu
- FINANZA MATEMATICA  SECS-S/06 12

- FINANZIAMENTI D’AZIENDA SECS-P/11 9

- FINANZA gLOBALE E gEOPOLITICA  SECS-P/12 6

- BILANCIO E COMUNICAZIONE FINANZIARIA  SECS-P/07 6

- BUSINESS ENgLISh (B2)  L-LIN/12 6

- gOVERNANCE E gESTIONE DEL RISChIO SECS-P/11 12

- MODELLI STATISTICI CON APPLICAZIONI FINANZIARIE  SECS-S/03 6

seconDo Anno ssD cfu
- FINANCIAL ANALySIS AND FORECASTINg (IN INgLESE) SECS-P/01 9

- INSURANCE AND PENSION FUND TEChNIqUE (IN INgLESE) SECS-S/06 8

- RISK MANAgEMENT AND VALUE CREATION IN BANKS (IN INgLESE) SECS-P/11 9

- DIRITTO DEI MERCATI FINANZIARI IUS/04 6

- INSURANCE, INVESTMENT BANKINg E REAL ESTATE FINANCE SECS-P/11 9

Informazioni circa l’Attività a scelta (proposta annualmente) sono disponibili sul sito sea.unipr.it

ALtre AttiVità formAtiVe cfu
- ATTIVITà A SCELTA MINIMO 8

- TESI 14

totALe 120

SITO DEL CORSO
cdlm-frm.unipr.it


