
PROVA DI VERIFICA DELLA PREPARAZIONE PERSONALE 

Corso di Laurea Magistrale in Finance 

anno accademico 2013-14 

Calendario delle prove 
 
mercoledì 18 settembre 2013 ore 10:00 presso il Dip. di Economia Politica e Statistica 

mercoledì 23 ottobre 2013 ore 10:00 presso il Dip. di Economia Politica e Statistica 

mercoledì 15 gennaio 2014 ore 10:00 presso il Dip. di Economia Politica e Statistica 

Commissione 

Proff. Nicola Dimitri, Giampaolo Gabbi, Roberto Renò  

Modalità della prova 

La prova consisterà in un colloquio orale, articolato su tre aree disciplinari: Macroeconomia, 
Matematica Finanziaria, Mercati finanziari. 

Argomenti della prova e testi suggeriti 

I − Macroeconomia (profili monetari e finanziari) 

Funzioni, operatori e mercati del sistema finanziario; ruolo della banca centrale nel sistema 
economico; mercato dei titoli e determinazione dei tassi di interesse di equilibrio; curva dei tassi per 
scadenza; operazioni di mercato aperto; differenza tra base monetaria e moneta; definizione degli 
aggregati monetari M1, M2, M3; offerta e domanda di moneta; manovre monetarie 
espansive/restrittive nello schema IS/LM; moltiplicatore dei depositi bancari e della moneta. 

Testi suggeriti 

a) testi di base 
Blanchard O., Macroeconomia, Il Mulino, 2006. 
Mishkin F., Eakins S. , Forestieri G., Istituzioni e mercati finanziari, Mc Graw Hill, 2007 

b) testi integrativi 
Onado, M., Mercati e intermediari finanziari, Il Mulino, 2000 

Bongini, P., Di Battista, M.L., Nieri, L., Patarnello,  A., Il sistema finanziario, Il Mulino, 2004 

II – Matematica finanziaria: 

Grandezze fondamentali della matematica finanziaria (fattori, tassi e intensità, intensità istantanea, 
operazioni finanziarie); legge degli interessi semplici (legge lineare) e legge degli interessi 
composti (legge esponenziale); rendite e piani di ammortamento; tasso interno di rendimento; 
struttura per scadenza dei tassi a pronti e dei tassi a termine; durata media finanziaria e rischio di 
tasso di interesse. 

Testi suggeriti (in alternativa) 

Moriconi F., Matematica Finanziaria,  Il Mulino, 1994. 
G. Castellani G., De Felice M., Moriconi, F., Manuale di Finanza vol. I (Tassi d'interesse. Mutui e 
obbligazioni), Il Mulino, 2005. 

III – Economia dei mercati finanziari 

Circuiti di intermediazione e saldi finanziari degli operatori economici; gli strumenti finanziari 



negoziati nei mercati e i loro derivati; il pricing e i modelli di valutazione di obbligazioni, azioni e 
relativi derivati; la costruzione dei portafogli finanziari; misurazioni di performance dei portafogli. 

Testi suggeriti 

Hull J. C., Opzioni, futures e altri derivati, Pearson Prentice Hall, 2009 ed. VII (capitoli 1−11, 13, 
17−18) 
Caparrelli F., Economia del mercato mobiliare, Milano, McGraw-Hill, 2004 

in alternativa al testo di Caparrelli: 

Fabrizi P. L., L’economia del mercato mobiliare, Milano, Egea, 2006 


