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BREVE DESCRIZIONE
DEL CORSO

Orario dell'insegnamento
https://easyroom.unisalento.it/Orario

Funzioni del sistema finanziario

Intermediazione creditizia, mobiliare e assicurativa.

Strumenti finanziari (obbligazioni, azioni, cambi, derivati, contratti bancari ed assisurativi)
Mercati finanziari

Regolamentazione

PREREQUISITI

Nessuno

OBIETTIVI FORMATIVI

Il corso si propone di fornire le conoscenze di base sulla struttura, sulla regolamentazione e sulle

funzioni del sistema finanziario. A tal fine, una volta compresa la funzione di intermediazione,
monetaria e di trasmissione della politica monetaria, il corso mira ad approfondire attività e funzioni
degli intermediari, sotto il profilo gestionale e normativo; i mercati, le regole di funzionamento e le

finalità; gli strumenti, con riferimento ai bisogni finanziari soddisfatti e alle caratteristiche di

rendimento/costo e di rischio. Gli studenti dovranno dimostrare di aver compreso le logiche di fondo
degli intermediari finanziari e di riuscire a discutere i temi studiati con argomentazioni proprie.

METODI DIDATTICI

Lezioni frontali, testimonianze, esercitazioni e lavori di gruppo.

MODALITA' D'ESAME

La modalità di accertamento delle conoscenze è in forma scritta. La prova scritta mira a verificare la
padronanza e la comprensione delle tematiche trattate sotto il profilo teorico e applicativo
attraverso domande aperte, esercizi e test multiplechoice. Gli studenti prenotano la partecipazione
alla prova scritta e alla verbalizzazione mediante prenotazione online.

APPELLI D'ESAME
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ALTRE INFORMAZIONI UTILI

Non sono previste differenze di programma tra studenti frequentanti e non frequentanti.

PROGRAMMA ESTESO

Programma del corso:

Il sistema finanziario: componenti

Funzione monetaria sistema dei pagamenti

Funzione di trasmissione della politica monetaria
Funzione di intermediazione

Ragioni dell’esistenza degli intermediari –classificazione
Le banche

Gli intermediari creditizi non bancari
Gli intermediari mobiliari

Gli intermediari di partecipazione

I bisogni di investimento: Depositi bancari e strumenti di investimento a breve
I titoli di stato

Le obbligazioni societarie
I titoli azionari

Fondi comuni e SICAV

I bisogni di finanziamento: strumenti di finanziamento di breve periodo
Il factoring , leasing e credito al consumo
I crediti di firma

Gli strumenti di finanziamento di medio-lungo periodo
Gli strumenti derivati
I mercati

La regolamentazione:unione bancaria europea, la supervisione in italia, la tutela del consumatore

TESTI DI RIFERIMENTO

I testi e il materiale didattico saranno indicati prima dell'inizio del corso
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