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RISULTATI DI APPRENDIMENTO ATTESI
Acquisizione di conoscenze e competenze sul funzionamento del sistema finanziario e sul ruolo
della finanza nella strategia d’impresa.
Conoscenza e capacità di comprensione
Acquisizione di conoscenze e competenze sul funzionamento del sistema finanziario, con
particolare riguardo agli intermediari finanziari, ai mercati finanziari e ai principali strumenti
finanziari.
Acquisizione di conoscenze e competenze sul funzionamento delle imprese nel sviluppo

finanziario, con particolare riguardo alle decisioni concernenti gli investimenti, i finanziamenti e la
distribuzione del valore creato dall’impresa; misurazione di tale valore e traduzione in valore di
mercato.
Capacità di applicare conoscenza e comprensione
Capacità di applicare conoscenza e comprensione delle relazioni tra sistema economico reale e
sistema finanziario, struttura del sistema finanziario e caratteristiche morfologiche delle sue
componenti. Applicare queste conoscenze alla gestione strategica delle imprese nelle sue relazioni
con il sistema finaziario e degli investitori.
Autonomia di giudizio
Essere in grado di saper interpretare i risultati della gestione della gestione degli intermediari
finanziari, gli andamenti dei mercati finanziari, la gestione finanziaria dell’impresa e misurala,
anche ai fini delle scelte di risparmio e investimento di imprese e famiglie.
Abilità comunicative
Capacità di esporre i risultati degli studi su economia e gestione degli intermediari finanziari anche
ad un pubblico non esperto. Essere in grado di sostenere l’importanza dell’intermediazione
creditizia, mobiliare ed assicurativa per lo sviluppo del sistema economico, nonché il ruolo della
regolamentazione nel sistema finanziario
Capacità di esporre i risultati degli studi sull’economia e la gestione della funzione finanziaria
d’impresa anche ad un pubblico non esperto. Essere in grado di sostenere l’importanza delle
imprese ai fini della creazione e distribuzione della ricchezza ai fini dello sviluppo del sistema
economico.
Capacità d’apprendimento
Capacità d’apprendimento per studiare in modo autonomo o auto-diretto le operazioni di
investimento e finanziamento delle imprese e delle famiglie, l’attività di intermediazione
finanziaria, il ruolo dei mercati creditizi e mobiliari, i modelli organizzativi e la diversificazione
degli intermediari finanziari, gli equilibri gestionali tipici degli intermediari finanziari, il quadro
regolamentare, le politiche di controllo e il ruolo delle autorità di vigilanza.
Capacità d’apprendimento per studiare in modo autonomo o auto-diretto le operazioni di
investimento e finanziamento delle imprese, la misurazione e la distribuzione del valore creato
dall’impresa. Capacità di seguire seminari di approfondimento, master di primo livello e corsi di
laurea magistrali.

OBIETTIVI FORMATIVI DEL MODULO Economia e Gestione degli Intermediari Finanziari
Riportati nel Regolamento Didattico del Corso di Studio

Il corso si pone l’obiettivo di approfondire i processi caratteristici dell’economia e gestione degli
intermediari finanziari, con particolare riguardo alle componenti del sistema finanziario: strumenti,
mercati, intermediari, autorità di vigilanza.
MODULO
ORE FRONTALI
4
8
4
6
10

DENOMINAZIONE DEL MODULO
LEZIONI FRONTALI
Genesi e struttura sistema finanziario
I controlli sull’attività finanziaria e le autorità di vigilanza
La regolamentazione del sistema finanziario
Profili gestionali tipici degli intermediari finanziari
Gli strumenti finanziari

6
8
2

I mercati finanziari
Il bilancio degli intermediari finanziari
I rischi dell’intermediazione finanziaria

6
6
4
4
4

ESERCITAZIONI
Gli strumenti di raccolta delle banche
Gli strumenti di impiego delle banche
La valutazione degli strumenti finanziari e le scelte di investimento
I mercati finanziari
Analisi del bilancio bancario e misurazione della performance

TESTI
CONSIGLIATI

Forestieri G., Mottura P., Il sistema finanziario, Egea Milano, ed. 2013.
Tutino F., Il bilancio delle banche, Bancaria Editrice, Roma, 2009.

OBIETTIVI FORMATIVI DEL MODULO Finanza Aziendale
Riportati nel Regolamento Didattico del Corso di Studio

Il corso si pone l’obiettivo di approfondire i processi caratteristici dell’economia e gestione della
funzione finanziaria d’impresa, con orientamento strategico, con particolare riguardo alle decisioni
di investimento, finanziamento, dei dividendi e alla creazione e misurazione del valore d’impresa.
MODULO
ORE FRONTALI
4
2
4
2
3
2
3
2
3
3
4
3
2
3

4
4
4
TESTI
CONSIGLIATI

Economia e Gestione Finanziaria delle Imprese
LEZIONI FRONTALI
Obiettivi aziendali e compiti della finanza. Corporate governance
Organizzazione della funzione finanziaria
Fondamenti e metodologie dell’analisi finanziaria e dinamica dei flussi
Analisi dei margini e della redditività
Analisi delle politiche di investimento e dei finanziamenti.
Pianificazione finanziaria
Valore finanziario del tempo
Azioni e obbligazioni
Rischio e rendimento.
Costo del capitale e struttura finanziaria
Valutazione degli investimenti.
Autofinanziamento e politica dei dividendi
Analisi dei flussi e del rischio
Valutazione d’azienda
ESERCITAZIONI
Costo del capitale e struttura finanziaria
Valutazione degli investimenti
Valutazione d’azienda
1) Dallocchio M., Salvi A., Finanza aziendale. Volume 1, Egea Milano 2011, TUTTO,
eccetto capitoli 5 (Bilancio consolidato) e 12 (Sistema finanziario ed efficienza dei mercati).
2) Dallocchio M., Salvi A., Estratto di Finanza aziendale 2, Egea Milano 2011, TUTTO. È
una edizione appositamente redatta per l’Università di Palermo a partire dall’anno
accademico 2014-2015, in ebook: http://www.egeaonline.it/editore/catalogo/estratto-di-finanzaaziendale-2.aspx
Per leggere l’ebook, procurarsi l’app nel sito: www.egeaonline.it

