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Obiettivi formativi: Il corso ha la finalità di sviluppare le competenze in materia di gestione degli
intermediari finanziari, spiegare le caratteristiche dei principali prodotti e dei servizi offerti dalle
imprese di intermediazione finanziaria, illustrare le metodologie e le tecniche di misurazione dei
rischi finanziari.
Objectives: The course aims to develop skills in the management of financial intermediaries,
explain the features of the main products and services offered by businesses in financial
intermediation and illustrate the methods and techniques of financial risks management.
Risultati d’apprendimento attesi: Lo studente dovrà conoscere e comprendere il funzionamento del
sistema finanziario sotto il profilo strutturale e funzionale, nonché il ruolo degli intermediari
finanziari e le caratteristiche principali dei prodotti e dei servizi finanziari.
Expected learning results: The student will know and understand the functioning of the financial
system from a structural and functional as well as the role of financial intermediaries and the main
characteristics of products and financial services.
Organizzazione didattica (Teaching organization): Lezione frontale affiancata da esercitazioni in
aula.
Lezioni ex cathedra (Lectures): CFU (Credits) 5; Ore (Hours): 40
Esercitazioni (Practical activities): CFU (Credits) 2; Ore (Hours): 16
Altre attività formative (Other activities): CFU (Credits) 1; Ore (Hours): 8
Modalità d’erogazione (tradizionale/a distanza/mista): tradizionale
Course modality: traditional.
Modalità di verifica dell’apprendimento: Esame orale.
Examination method: Oral exam.

Programma dettagliato:
Modulo 1.
A) Il sistema finanziario
La parte iniziale del programma del corso fornisce gli strumenti di base per comprendere il
funzionamento del sistema finanziario sotto il profilo strutturale e funzionale. In particolare
vengono analizzate le seguenti tematiche: la struttura, le funzioni e l’organizzazione del sistema
finanziario; i contratti finanziari; i rischi dell’attività di intermediazione; i saldi finanziari; i canali di
finanziamento; i mercati finanziari.
B) Regolamentazione e vigilanza del sistema finanziario
La seconda parte riguarda la regolamentazione, le autorità di controllo e la vigilanza sul sistema
finanziario. In particolare vengono analizzate le seguenti tematiche: i principi di regolamentazione
del sistema finanziario; l’iter evolutivo della regolamentazione (legge bancaria del 1936, legge
1/1991, Testo Unico Bancario, decreto Eurosim, Testo Unico della Finanza); le autorità di
controllo: Banca d’Italia, Consob, Ivass, Covip, Antitrust; gli strumenti di vigilanza sul sistema
finanziario; il Nuovo Accordo di Basilea.
Modulo 2.
C) Banche e attività bancaria
La terza parte ha ad oggetto: l’attività di intermediazione creditizia; la raccolta delle risorse
finanziarie e le forme tecniche; le emissioni azionarie e il capitale proprio; il processo di
affidamento e i prestiti bancari; il bilancio delle banche.
D) Altri intermediari finanziari
La quarta parte si concentra sugli intermediari creditizi non bancari, sulle forme di intermediazione
assicurativa e mobiliare, sugli intermediari finanziari di partecipazione.

Teaching programme (summary):
Module 1.
A) Financial system
The first part of the program supplies instruments to understand the functioning of the financial
system as regards structures and functions. Particularly, the themes to analyze are: the structure,
functions and organization of the financial system; financial contracts; the risks of the dealing;
financial balances; the financing channels; financial markets.
B) Regulation and supervision on financial system
The second part concerns regulation, Regulators and supervision on financial system. Particularly,
the themes to deal with are: the principles of regulation of the financial system, regulation
procedures (Legge bancaria del 1936, Legge 1/1991, Testo Unico Bancario, decreto Eurosim, Testo
Unico della Finanza); Regulators: Banca d’Italia, Consob, Ivass, Covip, Antitrust; instruments of
supervision on the financial system; the New Basel Capital Accord.
Module 2.
C) Banks and banking activities
The third part intends to analyze: the activity of credit; raising of financial resources and technical
forms; the equity issuance and equity; bank loans; the financial statements of banks.
D) Other financial intermediaries
The fourth part focuses on the non-bank credit intermediaries, forms of insurance and securities
brokerage, financial intermediaries for participation.

Testi consigliati (Textbooks):
Modulo I
- Ferrari A., Gualandri E., Landi A., Vezzani P., Il sistema finanziario: funzioni, mercati e
intermediari, Quinta edizione, Giappichelli Editore, Torino, 2016, Capitoli 1, 2, 5.1, 7.
- Ruozi R., Economia della banca, Egea, Milano, 2015, Capitoli 1, 2, 3, 16.

Modulo II
- Ferrari A., Gualandri E., Landi A., Vezzani P., Il sistema finanziario: funzioni, mercati e
intermediari, Quinta edizione, Giappichelli Editore, Torino, 2016, Capitolo 6.
- Ruozi R., Economia della banca, Egea, Milano, 2015, Capitoli 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 14, 17, 18.

Obblighi di frequenza: NO
Class attendance: NO
Possibili lingue straniere (Additional foreign languages): Inglese (English)

