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ARGOMENTI

• Calendario e requisiti

• Obiettivi

• Principali temi

•Materiale didattico

• Esame
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CALENDARIO E REQUISITI

• Primo semestre, 45 ore, 6 CFU – MAR/MER, 16-19

• Syllabus, calendario e presentazioni su Moodle

• Propedeuticità: Economia Aziendale

• Suggerita la frequenza di: Macroeconomia e Matematica finanziaria

• Ricevimento studenti:
• Email: preferibile per dubbi di portata minore
• Al termine delle lezioni
• Ricevimento tradizionale (previo contatto email) – LUN 10-12
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CALENDARIO E REQUISITI

• Calendario iniziale (eventuali aggiornamenti su Moodle)
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DATA ORA TEMA
26/09/2017 16-19 Introduzione. I mercati finanziari
27/09/2017 NO LEZIONE!
03/10/2017 16-19 I tassi di interesse
04/10/2017 16-19 I tassi di interesse
10/10/2017 16-19 L'efficienza dei mercati finanziari
11/10/2017 16-19 I mercati monetari
17/10/2017 16-19 I mercati obbligazionari
18/10/2017 16-19 I mercati azionari
24/10/2017 16-19 Il mercato dei mutui
25/10/2017 NO LEZIONE!
31/10/2017 16-19 Il mercato dei cambi
01/11/2017 NO LEZIONE!
07/11/2017 16-19 Le crisi finanziarie
08/11/2017 16-19 Le banche centrali e la politica monetaria
14/11/2017 16-19 Le banche
15/11/2017 16-19 Le banche
21/11/2017 16-19 I fondi comuni di investimento
22/11/2017 16-19 Assicurazioni e fondi pensione. Altri intermediari
28/11/2017 16-19 La gestione del rischio e i derivati
29/11/2017 16-19 SEMINARIO: TBD
05/12/2017 16-19 SEMINARIO: TBD



OBIETTIVI

- Perché i mercati finanziari sono così importanti e come 
funzionano?

- Perché le istituzioni finanziarie hanno le attuali caratteristiche e 
come sono strutturate?

- Perché ci sono le crisi finanziarie e come si possono evitare?

- Perché i prodotti e i servizi finanziari hanno determinate 
caratteristiche e come funzionano?

- Perché i mercati finanziari hanno punti di debolezza e come 
ridurli?
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WHY -> HOW -> WHAT



TEMI

Parte Prima: Mercati finanziari
1. Panoramica sui mercati finanziari
2. Tassi di interesse: ruolo economico e finanziario, determinanti e struttura
3. Efficienza del mercati finanziari: evidenze e conseguenze economiche
4. Mercati e strumenti monetari
5. Mercati e titoli obbligazioni; strumenti di valutazione
6. Mercati e titoli azionari; strumenti di valutazione
7. Il mercato dei cambi e il sistema finanziario internazionale

Parte Seconda: Istituzioni finanziarie
1. Il ruolo delle istituzioni finanziarie in economia
2. Le crisi finanziarie: natura ed effetti sull'economia
3. Il ruolo delle banche centrali e della politica monetaria
4. Le banche: struttura, ruolo e performance
5. I fondi comuni di investimento
6. Le compagnie di assicurazione e i fondi pensione
7. Gli intermediari mobiliari
8. La gestione dei rischi nelle istituzioni finanziarie e gli strumenti derivati
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MATERIALE DIDATTICO

Textbook

• Mishkin F.S., Eakins S.G., Forestieri G. (2015), “Istituzioni e mercati 
finanziari”, Pearson, 8th Edition

• L’apprendimento individuale è incoraggiato attraverso gli strumenti del libro di testo: capitoli 
aggiuntivi, appendici, esercizi, …

Altro materiale

• Presentazioni distribuite attraverso Moodle

• Riferimenti bibliografici del libro di testo

• Letture addizionali su temi specifici a richiesta
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ESAME

Struttura della valutazione:

1. Parte scritta: 

• Breve (30’) test a scelta multipla

• 20 domande con 3 alternative (una sola corretta)

• +1 per risposta esatta, -0.5 ogni 2 errori, 0 se in bianco

• Passaggio alla prova orale con almeno 10 punti

2. Parte orale (immediatamente dopo lo scritto):

• 2/3 domande, la durata dipende dalla preparazione (5’-25’)

• Unica base per l’attribuzione del voto finale
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SUGGERIMENTI PER LA PREPARAZIONE

• Frequentate le lezioni: l’apprendimento guidato è un vantaggio

• Siate curiosi: non imparate a memoria, chiedetevi perché le cose stanno in 
un certo modo

• Siate critici: non date per scontato quello che sentite, ma mettete in 
discussione quello che non vi convince

• Siate propositivi: non aspettate la notte prima degli esami per leggere il 
libro di testo, ma cercate di anticipare i temi delle lezioni future

• Siate aggiornati: leggete la stampa specializzata sui nostri temi, anche 
internazionale, e applicate gli strumenti visti a lezione

• Siate metodici: dedicate parte delle giornate durante il periodo di lezione 
alla rilettura degli argomenti trattati in aula secondo la routine che preferite 
(rilettura appunti, lettura testo, lettura attualità, applicazione con esercizi, 
ecc.)

• Siate coerenti: le presentazioni sono sintetiche, e quindi utili solo quando la 
preparazione è già solida (frequenza lezioni e studio libro di testo)
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