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Modalità di erogazione  

Periodo di erogazione Secondo semestre 

Anno di corso A.A. 2018/2019 

Modalità di erogazione Lezioni frontali 

esercitazioni 

  

Organizzazione della didattica   

Ore totali 160 

Ore di corso 60 

Ore di studio individuale 100 

  

Calendario  

Inizio attività didattiche Inserire da segreteria 

Fine attività didattiche  

  

Syllabus  

Prerequisiti 

Risultati di apprendimento previsti 

(declinare rispetto ai Descrittori di Dublino) (si 

raccomanda che siano coerenti con i risultati di 

apprendimento del CdS, riportati nei quadri A4a, 

A4b e A4c della SUA, compreso i risultati di 

apprendimento trasversali) 

 Conoscenza e capacità di comprensione 

Lo studente acquisirà le conoscenze di base delle Politiche Finanziarie 

d’impresa, analizzando i principi e gli strumenti da utilizzare per effettuare 

misure rilevanti circa le performance di impresa, ed il costo del capitale, 

nonché per assumere decisioni in ordine alle politiche di investimento e alla 

struttura finanziaria ottimale. 

 Conoscenza e capacità di comprensione applicate 

Lo studente conoscerà i principi e le applicazioni mirate delle Politiche 

Finanziarie d’impresa. 

 Autonomia di giudizio 

Lo studente sarà in grado di esprimere giudizi in merito agli argomenti 

oggetto del programma. 

 Abilità comunicative 

Lo studente acquisirà la capacità di descrivere e analizzare i fattori 

determinanti le performance d’impresa, sarà in grado di enucleare 

esaustivamente il tema del costo del capitale nonché le decisioni di 

investimento di struttura finanziaria. 

 Capacità di apprendere 

Lo studente potrà comprendere i principi e gli strumenti da utilizzare per 

effettuare valutazioni dettagliate al fine di migliorare le performance di 

impresa, atte alla creazione di valore.  

Contenuti di insegnamento Introduzione alla finanza aziendale. Riclassificazione di bilancio. Analisi 

finanziaria: determinazione degli indici di bilancio e dei flussi di cassa. Il 

rendiconto finanziario. Sistema finanziario ed efficienza dei mercati. 



 

 

Il valore finanziario del tempo, il costo opportunità del capitale e il criterio 

del valore attuale netto. Rendimento e valore di azioni e obbligazioni. 

Rischio e rendimento degli strumenti finanziari.  

Il costo del capitale azionario e delle altre forme di finanziamento.  

Criteri di valutazione degli investimenti. Analisi dei flussi rilevanti ed 

incentivi alla creazione di valore. Analisi del rischio nella valutazione degli 

investimenti. Principi di composizione della struttura finanziaria. 

 

  

Programma  

Testi di riferimento  M. Dallocchio - A. Salvi, Finanza Aziendale 1. Finanza ordinaria, 

EGEA, 2011.  

 S. B. Block – G. A. Hirt – Finanza Aziendale – Edizione italiana a 

cura di Francesco Perrini, con la collaborazione di Massimo 

Mariani ed Emanuele Teti, McGraw – Hill, 2008. 

 P. Vernimmen - P. Quiry - M. Dallocchio - Y. Le Fur - A. Salvi, 

Corporate Finance 3rd Edition, Wiley. 

 Materiale didattico a cura del docente. 

 

Note ai testi di riferimento  

Metodi didattici Lezioni frontali ed esercitazioni; durante tutta la durata del corso, sarà 

fornito un supporto costante alla didattica attraverso materiale a cura del 

docente, sessioni di tutoraggio e laboratorio. 

Metodi di valutazione (indicare almeno la tipologia 

scritto, orale, altro) 

Prova scritta, con discussione di lavori di gruppo ai quali il candidato ha 
eventualmente partecipato. 

Criteri di valutazione (per ogni risultato di 

apprendimento atteso su indicato, descrivere cosa ci 

si aspetta lo studente conosca o sia in grado di fare e 

a quale livello al fine di dimostrare che un risultato 

di apprendimento è stato raggiunto e a quale livello) 

 Conoscenza e capacità di comprensione 
Lo studente potrà acquisire le conoscenze di base delle Politiche Finanziarie 

d’impresa, il programma fornirà spunti di riflessione e collegamenti con il 

contesto economico reale.  

 Conoscenza e capacità di comprensione applicate  

Lo studente conoscerà i principi e le applicazioni mirate delle Politiche 

Finanziarie d’impresa. 

 Autonomia di giudizio 
Lo studente acquisirà le conoscenze tecniche e teoriche delle Politiche 

finanziarie d’impresa; tale aspetto sarà valutato attraverso la preparazione 

di case studies che saranno valutati dal docente in sede d’esame. 

 Abilità comunicative  

Lo studente, acquisirà capacità comunicative e di descrizione degli 

argomenti trattati nel programma. Tale aspetto potrà essere evinto in 

occasione dell’esposizione orale.  

 Capacità di apprendere  

La capacità di apprendimento, in linea con in risultati di apprendimento 

previsti sarà valutata considerando le prove scritte nonché l’esposizione del 

case study. 

 

Altro  // 


