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Questo insegnamento rientra tra le attività formative dell’ambito disciplinare statisticomatematico.

Il corso ha l'obiettivo di fornire allo studente i concetti di base della matematica finanziaria e di
acquisire la capacità di risolvere problemi concreti.

Alla fine dello studio di questo insegnamento lo studente ha acquisito i seguenti contenuti:
Operazioni e leggi finanziarie. Tassi spot e forward. Rendite e ammortamenti. VAN e TIR, criteri di

scelta per investimenti e finanziamenti. Obbligazioni. Immunizzazione finanziaria. Duration e
convexity.

PREREQUISITI

Si richiedono le conoscenze di base di matematica presentate nell’insegnamento “Matematica

OBIETTIVI FORMATIVI

Conoscenza e capacità di comprensione (knowledge and understanding):

Generale”.

• Saper formalizzare in termini matematici semplici problemi finanziari in condizioni di certezza.
Capacità di applicare conoscenza e comprensione (Applying knowledge and understanding):
• Saper applicare gli strumenti del Calcolo per la soluzione di problemi finanziari.
Autonomia di giudizio (making judgements): valutare criticamente i risultati di un problema
finanziario e la congruità della sua soluzione.

Abilità comunicative (communication skills): presentare in modo preciso le caratteristiche
fondamenti di un problema finanziario.

Capacità di apprendimento: formalizzare in modo adeguato un problema finanziario.
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METODI DIDATTICI

Lezioni frontali ed esercitazioni.

MODALITA' D'ESAME

Prova scritta con esercizi. Esame orale (facoltativo) di verifica e discussione dei temi della prova
scritta.

In relazione alla prova scritta è valutata correttezza e chiarezza nelle risposte. In relazione alla prova
orale, è valutata la padronanza degli argomenti esposti.

Lo studente, disabile e/o con DSA, che intende usufruire di un intervento individualizzato per lo
svolgimento della prova d’esame deve contattare l'ufficio Integrazione Disabili dell'Università del
Salento

APPELLI D'ESAME

Si veda https://www.economia.unisalento.it/536

PROGRAMMA ESTESO

Operazioni finanziarie di investimento e finanziamento, leggi di capitalizzazione e attualizzazione;
regime di interesse semplice, di interesse anticipato e di interesse composto, o esponenziale,
proprietà di scindibilità; convenzioni per il calcolo dei giorni.

Struttura per scadenza dei tassi, tassi Euribor e Libor, tassi forward.

Rendite: classificazione e valutazione, valutazione di rendite a rate costanti e in progressione

geometrica, montante di una rendita; piani di ammortamento, quota interesse e quota capitale,
forme comuni di ammortamento a tasso costante e a tasso variabile.

Tasso di rendimento di un'operazione finanziaria, rendimento e inflazione; valore attuale netto

(VAN), tasso interno di rendimento (TIR), definizione e calcolo numerico; criteri di scelta (TIR, VAN e
TRM) per investimenti, TAN e TAEG di un finanziamento.

Classificazione delle obbligazioni, Titoli di Stato, obbligazioni senza cedole, obbligazioni con cedole,
Duration, convexity, immunizzazione

TESTI DI RIFERIMENTO

Il materiale didattico (slide, dispense, testi esercitazioni) è distribuito attraverso il portale
formazioneonline.unisalento.it (password: euclide).

Per approfondimenti e/o studio individuale, si consiglia:
Giacomo Scandolo, “Matematica Finanziaria",
Amon Editore, 2013.

Gli studenti possono anche utilizzare qualsiasi altro testo di Matematica Finanziaria, purché copra
gli argomenti sopra-indicati.
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