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OBIETTIVI E RISULTATI DI APPRENDIMENTO PREVISTI 
Obiettivo del Corso è chiarire gli elementi e le dinamiche del sistema finanziario: i soggetti, le 
funzioni svolte e gli strumenti negoziati, il sistema di regole e controlli, i meccanismi che 
orientano le scelte sulla cui base il sistema finanziario dispiega il proprio funzionamento, per 
poi pervenire alla identificazione del ruolo degli intermediari finanziari, alla relativa 
diversificazione e tassonomia, agli elementi distintivi della loro attività e ai legami che essi 
intrecciano con le varie figure di attori del complessivo sistema. 
I risultati di apprendimento previsti attengono alle logiche fondamentali che governano il 
sistema e gli intermediari finanziari, alla conoscenza degli strumenti finanziari maggiormente 
utilizzati e delle variabili che ne contraddistinguono l’attrattività, alla distinzione tra i diversi tipi 
di intermediari e al ruolo cui essi sono designati, ai principi della vigilanza e della 
regolamentazione del sistema finanziario. 
 
PROGRAMMA 
Il Corso si articola nel seguente programma: funzione dei mercati finanziari; tassi d’interesse: 
ruolo e variazione,  struttura per livello di rischio e per scadenza; i mercati finanziari e l’ipotesi 
di efficienza; le teorie dell’intermediazione finanziaria; BCE; politica monetaria; mercati 
finanziari; attività e performance bancaria; il settore bancario in Italia; regolamentazione 
finanziaria; fondi comuni d’investimento; compagnie assicurative e fondi pensione; banche di 
investimento, broker e dealer, società di venture capital; copertura dei rischi mediante i 
derivati. 
 
PROPEDEUTICITÀ 
Non sono previste propedeuticità. 
 
TESTI 
MISHKIN, EAKINS, FORESTIERI, Istituzioni e mercati finanziari, Pearson, Torino, 2015. 
Capitolo 2 par. 2.1. Capitoli 3, 4 (escluso il par. 4.2.4), 5, 6, 7 (par. 7.7.3 solo lettura). 
Capitolo 9 parr. 9.1, 9.2, 9.3. Capitoli 10, 11, 12, 13, 14, 16, 17. Capitolo 18 par.18.7. Capitoli 
19, 20, 21, 22, 23.  
 
METODO DI INSEGNAMENTO 
Lezioni frontali in aula. 
 
ESAMI E CRITERI DI VALUTAZIONE 
L’esame consiste in una prova scritta con 15 domande a risposta multipla: a ciascuna risposta 
esatta corrisponde un punteggio di 2/30; le risposte errate non comportano decurtazione. Il 
tempo a disposizione è di 30 minuti. 
 
RIFERIMENTI A PRECEDENTI ANNI ACCADEMICI 
Per queste informazioni inviare E-Mail al titolare del corso o chiedere in Segreteria Didattica. 
 
MATERIALE DIDATTICO ED ULTERIORI INFORMAZIONI 
Sul sito web dei corsi di Laurea di Economia viene reso disponibile eventuale materiale 
didattico e sono inoltre reperibili le informazioni relative a date, orari e aule delle lezioni, agli 
appelli d’esame, agli avvisi del docente e ai suoi dati personali compresi i recapiti telefonici e di 
posta elettronica. 
 


