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OBIETTIVO:  

Il corso è dedicato alle problematiche concernenti le funzioni di intermediazione finanziaria e la 

gestione delle istituzioni finanziarie nell’ambito dei mercati finanziari. Formano oggetto di 

studio banche commerciali e d’investimento, fondi comuni, compagnie di assicurazione, fondi 

pensione, società di venture capital, nei diversi comparti di operatività. Trovano specifico 

rilievo i mercati del debito e dei tassi di interesse, il mercato azionario e quello valutario. 

 

 

PROGRAMMA: 

L’attenzione si focalizza sulle modalità con cui gli intermediari finanziari producono e vendono 

servizi, migliorando il funzionamento dei mercati finanziari e del sistema finanziario nel 

complesso. A tal fine si esaminano le categorie istituzionali che alimentano l’offerta secondo le 

rispettive condizioni di operatività; vengono altresì presi in considerazione diversi aspetti 

gestionali propri degli intermediari finanziari. 

Del sistema finanziario viene fornita una visione d’insieme, secondo varie chiavi di 

classificazione. Quanto ai mercati finanziari, si illustrano, con le nozioni fondamentali, i risvolti 

principali che riguardano le variazioni dei tassi di interesse e i fattori che influiscono 

sull’efficienza; forma oggetto di studio anche la struttura delle banche centrali, con un 

confronto tra Banca Centrale Europea e Federal Reserve System. 

L’analisi si estende ad alcune problematiche relative alla politica monetaria, per procedere sulla 

strada dell’innovazione e, fra l’altro, per esaminare la gestione dei conflitti d’interesse nel 

settore finanziario. Infine, si tratta di approfondire aspetti concernenti la gestione degli 

intermediari finanziari: dai profili di regolamentazione bancaria si passa ad affrontare un 

insieme di questioni tecnico-operative, in merito al risk management e al ricorso agli strumenti 

derivati.  

 

 

PROPEDEUTICITA’:  

Nessuna per gli studenti dell’Area di Economia. 

 

 

TESTO:  

MISHKIN F. S. – EAKINS S. G. – FORESTIERI G., Istituzioni e mercati finanziari, Pearson Italia, 

Milano-Torino, ultima edizione 

 

 

METODO DI INSEGNAMENTO:  

Lezioni frontali basate sui contenuti del testo di riferimento. 

 

 

RISULTATI ATTESI: 

Lo studente deve essere in grado di padroneggiare le problematiche attinenti all’operatività 

degli intermediari finanziari e di argomentare con sufficiente chiarezza in merito ai principali 



risvolti della loro gestione, nell’attuale contesto di riferimento, caratterizzato da crescente 

internazionalizzazione 

 

 

ESAMI E CRITERI DI VALUTAZIONE:  

La prova d’esame è scritta e consiste in un test con: 

a) 11 domande a risposta multipla: a ciascuna risposta esatta corrisponde un punteggio di 

2/30; le risposte errate non comportano decurtazione 

e 

b) 2 domande a risposta aperta di tipo quali-quantitativo: a ciascuna risposta esatta 

corrisponde un punteggio di 4/30.  

Il tempo a disposizione è pari a 30 minuti. 

Gli studenti devono presentarsi per sostenere l’esame muniti di calcolatrice di tipo tradizionale. 

 

 

RIFERIMENTI A PRECEDENTI ANNI ACCADEMICI: 

Il programma è identico per gli studenti che devono sostenere l’esame di Economia degli 

Intermediari Finanziari 9 cfu relativo agli anni accademici precedenti nonché l’esame di 

Economia degli Intermediari Finanziari annuale o 5+5 cfu (I e II modulo). 

Gli studenti che devono ancora sostenere l’esame di Economia degli Intermediari Finanziari I o 

II modulo (5 cfu) sono pregati di contattare il docente.  

 

 

MATERIALE DIDATTICO: 

Non è previsto ulteriore materiale didattico. 

 

 

AULE ORARI E DATA DI INIZIO LEZIONI: 

Fare riferimento a quanto pubblicato sul sito al link: 

http://www.ec.univaq.it/index.php?id=2381 

 

 

INFORMAZIONI DOCENTE: 

Fare riferimento a quanto pubblicato sul sito al link:  

http://www.ec.univaq.it/index.php?id=mori 

 

 

RICEVIMENTO: 

Fare riferimento a quanto pubblicato sul sito al link: 

http://www.ec.univaq.it/index.php?id=mori 

 

 

MODIFICHE E VARIAZIONI: 

Fare riferimento a quanto pubblicato sul sito al link: 

http://www.ec.univaq.it/on-line/Home/Docentiedidattica/scheda552.html 
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