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OBIETTIVO
Obiettivo del corso è fornire le principali conoscenze in merito alle caratteristiche dell'impresa
bancaria e dell'attività che essa svolge, con riferimento al contesto italiano e con alcuni
confronti rispetto al contesto internazionale.
PROGRAMMA
Il corso è basato sull’analisi dei seguenti aspetti:
− la
banca: natura, obiettivi e ruolo; principale normativa di riferimento; sistema di
vigilanza; organizzazione; rischi; bilancio e relativa analisi; controlli interni; dinamiche di
sistema ed eventi di crisi;
− l'attività bancaria: origini ed evoluzione storica; definizione e vincoli normativi; contenuti,
dinamiche e finalità delle diverse operazioni di finanziamento e di investimento; le principali
operazioni di servizio; la cartolarizzazione dei crediti; le operazioni in derivati; la gestione
del portafoglio titoli; la gestione della liquidità.
TESTO CONSIGLIATO
RUOZI R., Economia della banca, Egea, Milano, 2011.
METODO DI INSEGNAMENTO
Lezioni frontali sui contenuti del programma.
ESAMI E CRITERI DI VALUTAZIONE
L’esame è articolato in una prova scritta e una tesina a cura dello studente.
La prova scritta consiste in un test di 13 domande a risposta multipla relative a tutti i capitoli
del testo consigliato, da svolgersi in 30 minuti.
La tesina deve riguardare un argomento del programma a scelta dello studente; non deve
eccedere le 10 pagine di lunghezza (Carattere Times New Roman 12, Interlinea 2); deve
essere consegnata a mano oppure inviata entro 15 giorni dalla data d'esame all'indirizzo email
del docente.
RIFERIMENTI A PRECEDENTI ANNI ACCADEMICI
Per questo tipo di informazioni scrivere via E-Mail al titolare del corso.
MATERIALE DIDATTICO
Eventuale materiale didattico verrà reso disponibile nella scheda del corso sul sito di Economia.
AULE ORARI E DATA DI INIZIO LEZIONI
Fare riferimento al documento unico pubblicato dalla Segreteria Didattica e reperibile
costantemente aggiornato sul sito di Economia:
http://www.ec.univaq.it/corsi

INFORMAZIONI DOCENTE
Per la reperibilità telefonica e via posta elettronica, per ulteriori informazioni, e per gli orari di
ricevimento studenti, consultare la scheda docente sul sito di Economia:
http://www.ec.univaq.it/docenti
MODIFICHE E VARIAZIONI
Per tutte le informazioni relative a modifiche o annullamenti di lezioni e ricevimento studenti,
sia pianificate che impreviste, fare riferimento all’apposita sezione del sito di Economia:
http://www.ec.univaq.it/modifiche

