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Programma
Programma prof. Mazzone:
Introduzione al corso;
La vigilanza bancaria e finanziaria;
Struttura delle Banche centrali: la Banca Centrale Europea e il Federal reserve System;
Dalla vigilanza tradizionale alla nuova vigilanza europea;
Gli organi di controllo interno delle Banche;
I crediti deteriorati (N.P.L. non performing loans) e le recenti linee guida della BCE: impatti e
conseguenze;
Organizzazione e compiti di vigilanza;
Il "bail in".
Programma prof. Abis:
Le funzioni e le componenti del sistema finanziario;
La struttura finanziaria del sistema economico: le attività e le passività finanziarie, i circuiti di
trasferimento delle risorse finanziarie;
Le ragioni di esistenza degli intermediari finanziari: i fattori di imperfezione dei mercati, le funzioni
svolte dagli intermediari finanziari;
I tassi di interesse: misurazione, rischio, variazioni;
I principali mercati finanziari: monetario, valutario, obbligazionario, azionario;
I principali strumenti finanziari: le caratteristiche tecniche ed economiche, i criteri di valutazione;
Le principali tipologie di intermediari finanziari: le banche, le società di intermediazione mobiliare, le
società di gestione del risparmio, le compagnie di assicurazione, i fondi pensione;
L'analisi del bilancio d'esercizio e della performance delle banche.
Modalità d'esame
L'esame prevede una prova scritta obbligatoria, che verte sui contenuti dei testi di studio adottati e
su eventuali documenti/slide inoltrate dalla segreteria agli studenti iscritti al corso. Tale prova sarà
articolata in una serie di domande teoriche e pratiche (esercizi). Accanto a ciascuna di esse sarà
indicato il punteggio attribuitole e conseguibile dallo studente.
Per poter sostenere la prova è necessario presentarsi con un documento universitario di
riconoscimento (munito di fotografia).
Lo studente può sostenere, anche consecutivamente, AL MASSIMO 3 PROVE nel corso dell'anno.
Allo studente è permesso ritirarsi durante la prova. Il ritiro viene considerato come prova sostenuta.
Materiali didattici / Libri di testo
1. Ferrari A. Gualandri E Landi A vezzani P. "Il sistema finanziario: funzioni mercati e intermediari",
Quinta edizione, G. Giappichelli Editore, 2016;
2. Ferrari A. Gualandri E. Landi A. Venturelli V. Vezzani P. "Strumenti e prodotti finanziari: bisogni
di investimento, finanziamento, pagamento e gestione dei rischi", II edizione 2017, G. Giappichelli
editore.

