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Proposta di seminario specialistico: Valutazioni Finanziarie in Condizioni di Certezza 

Durata: 12 ore  

CFU: 2 

Periodo di svolgimento: I anno, II semestre 

SSD: SECS-S/06 

Proponente Responsabile: Giovanni Bonaccolto, Professore Associato, SSD: SECS-S/06, email: 

giovanni.bonaccolto@unikore.it 

 

Obiettivi formativi 

Il percorso formativo del seminario mira al raggiungimento da parte degli studenti dei princìpi teorici riguardanti le equivalenze finanziarie tra capitali 

disponibili in epoche diverse e della conoscenza degli strumenti matematici utili per la valutazione di una rendita, l'attuazione e valutazione di 

un'operazione finanziaria, la costituzione di un capitale e il rimborso di un prestito, il confronto tra diversi progetti di investimento mutualmente 

esclusivi.  

 



 

 

 

 

Risultati di apprendimento (Descrittori di Dublino): 

Alla fine del seminario, gli studenti dovranno aver conseguito le seguenti abilità, conoscenze e competenze: 

Conoscenza e capacità di comprensione: lo studente sarà in grado di comprendere gli argomenti trattati durante il seminario, al fine di saper 

analizzare le logiche fondamentali su cui si basano le operazioni finanziarie, sotto il profilo della redditività e della rischiosità; 

Conoscenza e capacità di comprensione applicate: lo studente sarà in grado di affrontare e risolvere i problemi applicativi relativi agli argomenti 

teorici trattati durante il seminario; 

Autonomia di giudizio: lo studente sarà in grado di comprendere e valutare criticamente gli strumenti teorici forniti durante il seminario per risolvere 

le problematiche di carattere finanziario; 

Abilità comunicative: lo studente sarà in grado di esporre, in modo corretto, chiaro e completo, le conoscenze acquisite durante il seminario; 

Capacità di apprendere: lo studente sarà in grado di acquisire, anche autonomamente, mediante la consultazione di testi idonei, le conoscenze 

finanziarie necessarie. 

 

Contenuti del seminario 

1. Operazioni finanziarie, modello di interesse semplice ed esponenziale, valore attuale e futuro, flussi e portafogli finanziari (4 ore); 

2. Rendite e piani di ammortamento (4 ore); 

3. Criteri di scelta finanziaria: il Valore Attuale Netto ed il Tasso Interno di Rendimento (4 ore). 

 



 

 

 

 

 

Testi di riferimento: 

Slides messe a disposizione dal docente.  

 

Modalità di accertamento delle competenze  

Test scritto. 

Il test scritto consiste in 15 domande a risposta multipla. Ciascuna domanda prevede quattro possibili risposte, di cui una solamente è corretta. 

Ciascuna domanda corretta è valutata col punteggio +2, mentre le risposte errate o mancanti sono valutate con punteggio nullo. L’idoneità si raggiunge 

con il punteggio minimo di 18.  

 

 

 


