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Pre-requisiti  

 

 

Obiettivi del corso  

Il corso si propone di illustrare i contenuti dell’economia del mercato mobiliare con una attenzione specifica 

agli indicatori di rischio e rendimento dei titoli azionari e obbligazionari ed al loro inserimento all’interno di 

un portafoglio diversificato. Saranno trattate, altresì, le strategie di gestione dei portafogli e la misurazione 

della loro performance, con un approfondimento sugli strumenti derivati.  

 

Programma  

L’economia del mercato mobiliare ed i suoi sviluppi saranno trattati illustrando i criteri di valutazione e gli 

indicatori del rendimento dei titoli azionari ed obbligazionari e la teoria della frontiera efficiente. Il corso si 

propone, inoltre, l’illustrazione puntuale delle strategie di gestione dei portafogli azionari ed obbligazionari e 

la valutazione delle performance in ottica di benchmarking. Saranno, in aggiunta, analizzati gli strumenti 

derivati più comunemente utilizzati all’interno dei portafogli mobiliari.  

 

Bibliografia  

1) Fabrizi P.L. (a cura di), Economia del mercato mobiliare, quinta edizione, 2013, EGEA. Capitolo 5, 

Capitolo 6 [paragrafi 6.1-6.2- 6.4 (solo 6.4.1-6.4.2-6.4.3-6.4.4)], Capitolo 7, Capitolo 8, Capitolo 9, 

Capitolo 12, Capitolo 13, Capitolo 17. 

 

Modalità di accertamento conoscenze  

- Esoneri: Si, solo per i frequentanti 

- Prova Scritta: Si, solo per i frequentanti 

- Colloquio Orale: Si, per frequentanti e non frequentanti 

 



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: Si 

 Corsi integrativi: No 

 Esercitazioni: Si 

 Seminari: Si 

 Attività di laboratorio: No 

 Project work: No 

 Visite di studio: No 

 

 


