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Pre-requisiti  

Le tematiche del corso prevedono un’adeguata conoscenza di principi fondamentali: 

- Istituzioni finanziarie 

- Le funzioni del sistema finanziario 

- La gestione e valutazione del rischio 

- Il bilancio secondo la normativa IAS/IFRS 

- Riserva matematica e riserva tecnica 

- Quota capitale e quota interessi 

- Calcolo del premio puro e calcolo della rendita 

- Interesse semplice e composto 

 
 

Conoscenze e abilità da acquisire (Obiettivi) 

L’obiettivo del corso è quello di fornire allo studente un approfondimento sulla figura della impresa di 

assicurazione quale intermediario complesso all’interno del sistema finanziario; per tal motivo 

verranno approfonditi argomenti quali: la tecnica assicurativa, il mercato delle assicurazioni e la 

regolamentazione assicurativa e la finanza sostenibile in ambito assicurativo e nei fondi pensione. E’ 

prevista una lezione sul fenomeno della bancassicurazione. Previsti due possibili seminari: uno sulla 

assicurazione privata ed uno sull’assicurazione civile. Al termine del corso e durante la prova orale 

oltre al consueto colloquio è prevista l’argomentazione di una tesina preparata dallo studente 

frequentante su un argomento del corso da lui ritenuto particolarmente interessante. La tesina oltre a 

presentare i punti salienti acquisiti con le lezioni frontali deve essere arricchita da ricerche personali; 

solo così lo studente sarà in grado di dimostrare non solo l’acquisizione dei concetti ma anche una 

padronanza e criticità, quali obiettivi finali del corso. 

 

 
Programma dettagliato 

- Le funzioni del sistema finanziario: la gestione e il trasferimento del rischio 

- Grandi rischi e forme di cartolarizzazione 
- I rischi ed il risk management 

- La gestione del rischio puro di importo rilevante 

- I contratti assicurativi vita 

- Il calcolo dei premi 
- I prodotti del ramo danni 

- Regolamentazione e struttura del settore assicurativo 

- Strategie e scenario competitivo nel settore assicurativo 
- Il marketing delle compagnie 

- La distribuzione dei prodotti assicurativi e la bancassicurazione 



- Il fabbisogno della previdenza complementare e le relative forme 

- La finanza strutturata di parte assicurativa  
- La gestione del rischio catastrofale con il ricorso al mercato 

- La bancassicurazione 

- La finanza sostenibile nelle assicurazioni e nei fondi pensione: case histories 
 
 

Riferimenti Bibliografici e Materiali didattici 

- Economia delle imprese assicurative di C. PORZIO, D. PREVIATI, R. COCOZZA, S. 

MIANI, R. PISANI, edizioni McGraw – Hill, Milano, ultima edizione (cap. 1, 2, 3, 4, 5, 9, 10, 

11, 12, 13) 

- Banca e Assicurazione – due modelli di business a confronto di D. MOLA, edizioni Amon, 

ultima edizione (cap. 1 e 5) 

- Il trasferimento alternativo dei rischi di M. POMPELLA, C. BOIDO, edizioni McGraw – Hill, 

ultima edizione (cap. 1, 2, 3, 4, 5, il docente consiglia la lettura del suddetto testo per 

approfondimenti al testo Economia delle imprese assicurative di C. PORZIO, D. PREVIATI, 

R. COCOZZA, S. MIANI, R. PISANI, edizioni McGraw – Hill, Milano, ultima edizione) 
- Dispense sul bilancio e requisiti patrimoniali forniti dal docente 

- Dispense sulla finanza sostenibile in ambito assicurativo 

 

 

 
Organizzazione della didattica 

 Cicli interni di lezione: NO 

 Corsi integrativi: NO 

 Esercitazioni: NO 

 Seminari: SI 

 Attività di laboratorio: NO 

 Project work: NO 

 Visite di studio: NO 

 

 

Modalità di erogazione delle attività formative: 

Il corso si sviluppa esclusivamente in lezioni frontali e attività seminariali. 

 

 

Modalità di accertamento delle conoscenze: 

 

Le competenze, capacità ed abilità saranno valutate attraverso l’esame di profitto, il quale sarà 

svolto nella classica forma e orale e con l’aggiunta di una tesina orale su un argomento ritenuto 

particolarmente interessante dallo studente con approfondimenti personali da parte dello stesso. Il 

corso non prevede prove intermedie (esoneri).  


