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BREVE DESCRIZIONE
DEL CORSO

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

L’attivita bancaria; la vigilanza bancaria; l’organizzazione; la raccolta ed i prestiti nell’economia della

banca; la cartolarizzazione dei crediti; l’attivita in strumenti derivati; la gestione della liquidita; i
rischi dell’attivita bancaria; il bilancio e l’analisi delle dinamiche gestionali della banca; i controlli
interni sull’attivita bancaria; le crisi e il futuro delle banche.

PREREQUISITI

nessuno

OBIETTIVI FORMATIVI

Il corso si propone l’obiettivo di fornire agli studenti una rappresentazione delle caratteristiche

principali degli intermediari finanziari, in particolare della banca, in un contesto operativo
caratterizzato da profondi mutamenti nei processi di intermediazione finanziaria, con riferimento al
contesto domestico. Esso ha ad oggetto il ruolo svolto dalle banche nel sistema economico, la

relativa disciplina, la struttura organizzativa, la vigilanza, la rappresentazione contabile dei fatti di

gestione. Inoltre, e previsto l’esame delle tecniche di determinazione, di misurazione e di gestione
dei principali rischi tipici dell'attivita bancaria. Lo svolgimento del corso riguardera l'analisi dei
fondamenti teorici dell'argomento e dei piu significativi contributi empirici, quali ricerche ed

esperienze operative. La metodologia didattica si basera su lezioni, esercitazioni e seminari.

METODI DIDATTICI

lezioni frontali, esercitazioni e seminari

MODALITA' D'ESAME

Scritto e/o Orale. 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 all'indirizzo paola.martino@unisalento.it
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ALTRE INFORMAZIONI UTILI

Durante la prova d'esame (scritta e/o orale) verranno poste al candidato piu domande al fine di
accertare il grado di conoscenza dei contenuti della disciplina oggetto d'esame. Verra altresi chiesto
lo svolgimento di alcuni esercizi, al fine di valutare il reale possesso delle competenze tecniche
richieste dalla materia.

PROGRAMMA ESTESO

L’attivita bancaria; la vigilanza bancaria; l’organizzazione; la raccolta ed i prestiti nell’economia della

banca; la cartolarizzazione dei crediti; l’attivita in strumenti derivati; la gestione della liquidita; i
rischi dell’attivita bancaria; il bilancio e l’analisi delle dinamiche gestionali della banca; i controlli
interni sull’attivita bancaria; le crisi e il futuro delle banche.

TESTI DI RIFERIMENTO

Ruozi Roberto (a cura di), "Economia della banca", Egea, Milano, 3° ed., 2016.
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