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Prerequisiti
Si consiglia vivamente lo studio propedeutico della matematica e dell’economia aziendale; costituiscono, in particolare, prerequisiti la capacità di applicazione dei
postulati e dei criteri di redazione del bilancio di esercizio, nonché la comprensione dei modelli di capitalizzazione e di attualizzazione dei flussi finanziari ed economici.

Propedeuticità
Nessuna.

Obiettivi formativi
Fornire una solida formazione di base sui principali temi dell’economia finanziaria e, in particolare, sul funzionamento dei sistemi e dei mercati finanziari, sulle attività
degli intermediari finanziari e sulla regolamentazione del sistema finanziario.

Risultati di apprendimento (Descrittori di Dublino):
Alla fine del corso, gli studenti dovranno aver conseguito le seguenti abilità, conoscenze e competenze:
Conoscenza e capacità di comprensione: Conoscenza e capacità di comprensione del campo di studi dell’economia degli intermediari finanziari, caratterizzato
dall’uso di manuali avanzati e di articoli in riviste accademiche specializzate, aventi ad oggetto anche temi d’avanguardia nel relativo campo di studi.
Conoscenza e capacità di comprensione applicate: Capacità di applicare le conoscenze e le abilità di comprensione dei temi dell’economia degli intermediari
finanziari in maniera da dimostrare un approccio professionale rispetto agli sbocchi occupazionali della laurea in economia aziendale, oltre che di utilizzare le stesse
conoscenze ed abilità nello sviluppo e sostegno di argomentazioni, e nelle attività di “problem-posing” e “problem solving” del relativo campo di studi.
Autonomia di giudizio: Capacità di giungere alla determinazione di giudizi autonomi sui temi dell’economia degli intermediari finanziari e su quelli ad essa connessi,
mediante la raccolta e l’interpretazione dei dati e delle informazioni a livello di singolo intermediario e di sistema, inclusa la riflessione su temi sociali, scientifici o etici
ad essi connessi.
Abilità comunicative: Abilità di comunicare in modo efficace e di argomentare in modo critico informazioni, idee, problemi e soluzioni inerenti al campo di studi
dell’economia degli intermediari finanziari, sia ad interlocutori specialisti e non specialisti.
Capacità di apprendere: Capacità di apprendere i temi dell’economia degli intermediari finanziari ad un livello che contribuisca ad ottenere uno sbocco occupazionale
e/o ad intraprendere studi successivi di secondo livello con un alto grado di autonomia.

Contenuti del corso
L’intermediazione finanziaria
Gli strumenti finanziari
I mercati finanziari
Le attività di intermediazione
Gli intermediari finanziari
La regolamentazione, la vigilanza e i controlli

ore 6
ore 6
ore 6
ore 6
ore 6
ore 6

Commento [GF1]: Indicare I
contenuti del corso in forma discorsiva
o tabellare. Possibilmente indicare
l’impegno orario di ciascun sottomodulo

Testi adottati
Testi principali:
Anthony Saunders, Marcia Millon Cornett, Mario Anolli e Barbara Alemanni, Economia degli intermediari finanziari, 4ª edizione, McGraw Hill, 2015.

Commento [GF2]: Testi fondamentali
per lo studio della materia

Materiale didattico a disposizione degli studenti:
Materiale indicato dal docente e disponibile sui siti: www.ilsole24ore.com, www.borsaitaliana.it e www.bancaditalia.it.
Testi di riferimento:
Giancarlo Forestieri, Paolo Mottura, Il Sistema Finanziario (7 ª edizione), EGEA. 2017.
Luciano Munari, Strumenti finanziari e creditizi - Dai bisogni alle soluzioni, 3ª edizione McGraw Hill, 2015.

Modalità di accertamento delle competenze
La prova orale sarà basata su un colloquio avente ad oggetto il programma del corso ed è rivolta ad accertare la conoscenza delle nozioni impartite nonché l’abilità di
discuterle criticamente anche di fronte ad evidenze empiriche; potrà anche essere richiesta la soluzione di esercizi contabili e/o numerici riguardanti, in particolare, gli
schemi contabili degli intermediari finanziari e/o l’emissione e la negoziazione degli strumenti finanziari e/o la gestione dei rischi tipici dell’intermediazione finanziaria.
Obiettivo della prova orale è anche quello di verificare, in linea con i descrittori di Dublino, oltre la capacità di apprendimento anche il grado di autonomia di giudizio
raggiunto e le abilità comunicative maturate.
La valutazione è espressa in trentesimi e l’esame si intende superato con una valutazione minima di 18/30.

Orari di lezione e date di esame
Gli orari di lezione saranno pubblicati sulla pagina web del corso di laurea almeno due mesi prima dell’inizio delle lezioni:
(link della pagina web del C.d.L. – sezione orario lezioni) http://www.unikore.it/index.php/economia-aziendale-attivita-didattiche/calendario-lezioni
Le date di esami saranno pubblicate sulla pagina web del corso di laurea almeno due mesi prima dell’inizio della sessione d’esami:
(link della pagina web del C.d.L. – sezione calendario esami) http://www.unikore.it/index.php/economia-aziendale-esami/calendario-esami

Modalità e orari di ricevimento
Il ricevimento studenti sarà svolto al termine di ogni lezione prevista nel calendario didattico e, pertanto, di norma il giovedì alle ore 17.30 e il venerdì alle ore 12.00
presso l’aula di svolgimento delle lezioni.
Eventuali ulteriori orari di ricevimento saranno pubblicati sulla pagina personale del docente: http://www.unikore.it/index.php.
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