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Pre-requisiti 

 

 

Obiettivi del corso 

Il corso ha l’obiettivo di fornire gli strumenti di base per la comprensione delle dinamiche che caratterizzano 

il sistema finanziario e delle interrelazioni tra le sue diverse componenti. Intende inoltre dotare gli studenti 

delle competenze necessarie per affrontare le problematiche gestionali connesse all’attività della banca. 

Infine, il corso intende approfondire le principali caratteristiche della finanza etica e dei suoi principali 

strumenti, i fondi di investimento etici e il microcredito. 

 

Programma  

Prima parte 

Sistemi finanziari e modelli di intermediazione, la funzione allocativa e monetaria del sistema finanziario, 

banche centrali e politica monetaria, i modelli organizzativi dell’intermediazione bancario-finanziaria, gli 

intermediari finanziari, la regolamentazione, la vigilanza, i mercati, gli strumenti finanziari e altre attività di 

investimento, i rischi nell’attività di intermediazione finanziaria. La finanza socialmente responsabile: i fondi 

comuni di investimento etici e il microcredito. 

 

Seconda parte 
L’attività bancaria e la banca, la vigilanza bancaria, l’organizzazione dell’attività bancaria, la raccolta delle 

risorse finanziarie, l’esercizio del credito e la valutazione degli affidamenti, l’offerta dei servizi di 

investimento, gli strumenti derivati, la cartolarizzazione dei crediti, il portafoglio di proprietà delle banche, la 

gestione della liquidità, il bilancio delle banche e l’analisi delle dinamiche gestionali attraverso i dati di 

bilancio, i rischi bancari e l’adeguatezza patrimoniale secondo gli Accordi di Basilea, le concentrazioni 

bancarie, le crisi bancarie. 

 

 



 

 

Bibliografia 

Prima parte: 

1. Banfi, Biasin, Oriani, Raggetti, Economia degli intermediari finanziari, ult.ed., isedi (cap. 1-10). 

 

2. Dispensa sulla finanza socialmente responsabile a cura del docente (reperibile sul sito del 

Dipartimento di Studi Aziendali e Giusprivatistici) 

 

Seconda parte: 

R. Ruozi, Economia della banca, prima edizione, Egea, 2015, tutto il testo, escluso il cap. 23. 

 

Modalità di accertamento conoscenze  
Esoneri: Sì 

Prova Scritta: No 

Colloquio Orale: Si 

 

Forme di assistenza allo studio 
Corso presente nella zona in e-learning del Sito Web di Facoltà: No 

 

Organizzazione della didattica 
Cicli interni di lezione: No 

Corsi integrativi: No 

Esercitazioni: Si 

Seminari: Si 

Attività di laboratorio: No 

Project work: No 

Visite di studio: No 


