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IL CORSO
ll corso SEFI è disegnato per laureati di corsi triennali
interessati ad un percorso formativo con taglio
economico, finanziario e internazionale. Il corso è
finalizzato a formare professionisti con elevate
competenze
sulle
problematiche
economiche,
finanziarie e di internazionalizzazione che i sistemi
economici, gli operatori e le imprese devono affrontare
nell'attuale contesto di globalizzazione dei mercati,
arricchite dalla piena padronanza di strumenti
metodologici statistico-matematici e dall'acquisizione
di nozioni del diritto internazionale. Il corso si articola
su due curricula.
Curriculum Mercati e Strumenti Finanziari - obiettivo formare professionisti con le elevate competenze
economico-finanziarie richieste per poter delineare le
strategie e le scelte operative che gli intermediari, le
imprese, i fondi, le istituzionali nazionali ed
internazionali devono implementare nell'attuale
complesso scenario dei mercati globali.
Curriculum Commercio Internazionale - obiettivo formare professionisti di elevata competenza in grado
di poter operare in organismi economici pubblici, in
autorità indipendenti, in centri di ricerca e in imprese
internazionalizzate, con funzioni direttive, consultive
ed esecutive nei processi di internazionalizzazione,
nella progettazione organizzativa, nelle scelte fiscali,
nella valutazione dei rischi-Paese e nell’analisi delle
politiche commerciali e di integrazione economica.

GLI SBOCCHI OCCUPAZIONALI
I laureati SEFI - curriculum Mercati e Strumenti
Finanziari – grazie alle competenze acquisite nell’area
economico-finanziaria, di natura sia analitica che
operativa, sono preparati per assumere diverse
funzioni (come consulente, professionista, quadro,
dirigente, analista e ricercatore) e i possibili sbocchi
occupazionali possono essere in contesti diversificati :
Intermediari finanziari - Istituti di credito - Fondi;
Società di consulenza, Studi Professionali; Società di
revisione; Libera professione - (commercialista,
promotore finanziario); Piccole, medie, grandi imprese
(con proiezione internazionale e multinazionali);
Authorities – Organismi di regolamentazione e
vigilanza;Centri di ricerca economica e finanziaria
(pubblici e privati); Uffici studi di Organismi / Enti
nazionali internazionali; Pubblica Amministrazione,

enti locali.
I laureati in SEFI – curriculum Commercio Internazionale - sono preparati per esercitare funzioni di elevata
responsabilità in imprese private con proiezione internazionale e in ambiti connessi alla definizione e implementazione di politiche di supporto ai processi di internazionalizzazione all'interno delle istituzioni pubbliche o degli organismi economici nazionali ed internazionali. I possibili sbocchi occupazionali possono
essere in: Imprese internazionalizzate e multinazionali; Società di consulenza in processi di internazionalizzazione delle imprese; consulenza indipendente; Pubbliche amministrazioni, enti e società pubbliche che
forniscono servizi alle imprese internazionalizzate;
Autorità indipendenti; Organismi internazionali; Organizzazioni non governative;Centri di ricerca pubblici e
privati; Uffici studi di imprese multinazionali.
Il corso SEFI consente, inoltre, di acquisire le conoscenze necessarie per proseguire gli studi in Dottorati di
ricerca in materie economiche e finanziarie o Master,
in ambito nazionale e internazionale.

PIANO DI STUDI
Esami comuni ai due curricula
Anno Insegnamento

CFU

SSD

1

Contesti strategici per l’economia e la politica
economica

9

SECS-P/02

1

Diritto internazionale dell’economia

9

SECS-P/08

1

Management internazionale

9

IUS/13

1

Modelli per l’analisi statistica

6

SECS-S/03

1

Abilità linguistiche (a scelta tra
inglese, francese e spagnolo)

6

Curriculum—Mercati e Strumenti Finanziari
Anno Insegnamento

CFU

SSD

1

Economia dei mercati finanziari

9

SECS-P/01

1

Strumenti finanziari: teoria e regolamentazione

9

SECS-P/02

2

Scenari Macroeconomici e mercati finanziari

9

SECS-P/01

2

Politica economica internazionale

9

SECS-P/02

2

Corporate e investment banking

6

SECS-P/11

2

Esami in alternativa

6

Asset management e investitori istituzionali

Il PROGRAMMA DIDATTICO
2

Il corso si articola in 12 esami: 4 esami comuni al
primo anno che consentono di acquisire gli strumenti
analitici e metodologici di base, 7 specifici per ciascun
curriculum e un esame opzionale. Il percorso si
completa con una verifica delle abilità linguistiche, uno
stage o attività sostitutiva (partecipazione a cicli di
seminari tematici) e la prova finale (elaborato dal
contenuto originale).
Il curriculum Mercati e Strumenti Finanziari consente
di approfondire la conoscenza; delle attività svolte
dagli intermediari finanziari (logiche gestionali e
modelli di comportamento); degli strumenti di analisi
avanzate per la costruzione di un portafoglio di
investimento e la comprensione del rischio e
rendimento sui mercati finanziari; le interazioni tra
mercati finanziari ed economia reale; le problematiche
relative alla gestione della politica economica in un
contesto globalizzato.
Il curriculum Commercio Internazionale integra
insegnamenti di ambito economico, relativi al
funzionamento dei mercati internazionali, alle politiche
di sviluppo e alla struttura degli incentivi per il disegno
e l'implementazione di progetti di cooperazione
internazionale, con insegnamenti di ambito aziendale,
mirati alla conoscenza delle strategie aziendali in
ambito internazionale.

SECS-P/11

Gestione e controllo dei rischi finanziari

SEC-P/11
6

Esami in alternativa
Finanza quantitativa

SECS-S/06

Valutazione di azienda
Applicazioni di macroeconomia e dei mercati
finanziari

SECS-P/07
SECS-P/02

Curriculum—Commercio Internazionale
Anno Insegnamento

CFU

SSD

1

Commercio internazionale

9

SECS-P/01

1

Economia dello sviluppo e cooperazione
internazionale

9

SECS-P/02

2

Economia e politica delle reti di impresa

6

SECS-P/02

2

Economia dell’integrazione europea

6

SECS-P/01

2

Tassazione internazionale e concorrenza fiscale

6

SECS-P/03

2

Analisi organizzativa e project management

12

SECS-P/10

2

Strategia e politica aziendale

6

SECS-P/07

Comuni ai due curricula
2

Opzionale

2

Stage

2

Prova finale

9
3
15

Per maggiori informazioni è possibile visitare il sito https://
uniparthenope.esse3.cineca.it/Guide/ListaFacoltaCorsi.do

