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Insegnamento Economia degli Intermediari Finanziari 

Livello e corso di studio Laurea Triennale in Economia Aziendale e Management 

Settore scientifico 
disciplinare (SSD) 

SECS-P/11 

Anno di corso 2 

Numero totale di crediti 9 

Propedeuticità Economia Aziendale 

 
Docente 

Cristiana Cardi 
Facoltà: Economia 
Nickname: cardi.cristiana 
Email: cristiana.cardi@unicusano.it 
Orario di ricevimento: Consultare il calendario alla pagina seguente del nostro sito verificando gli orari di 
Videoconferenza http://www.unicusano.it/calendario-lezioni-in-presenza/calendario-area-economica  
 

Presentazione Il Corso prende in esame le caratteristiche strutturali e di funzionamento del sistema finanziario, inteso come 
insieme di intermediari, strumenti e mercati finanziari. A tal fine, esso sviluppa un percorso di analisi che, partendo 
dall’esame della struttura finanziaria dell’economia, consenta di comprendere le funzioni del sistema finanziario e 
le regole che lo governano. 
 

Obiettivi formativi Obiettivo del corso è fornire allo studente: 
1. Le conoscenze di base circa il sistema finanziario e gli elementi che compongono tale sistema: intermediari, 
investitori, mercati, attività e strumenti finanziari, regole e autorità di vigilanza. 
2. Le conoscenze per sviluppare capacità di comprensione di alcuni fenomeni complessi di natura finanziaria. In 
particolare di essere in grado di comprendere la terminologia ed i concetti base della finanza. 
3. Le conoscenze per sviluppare capacità di analisi di alcuni fenomeni complessi di natura finanziaria. In particolare 
di essere in grado di interpretare correttamente le informazioni di natura finanziaria fornite dalla stampa 
specializzata e di comparare proposte alternative di investimento o di finanziamento, per una unità familiare o per 
un'azienda. 
 

Prerequisiti La frequenza al corso richiede il superamento delle propedeuticità di Economia Aziendale.  
Per essere in grado di contestualizzare i temi trattati nelle lezioni, si consiglia di consultare costantemente anche 
quotidiani e riviste specializzate, sia italiane che internazionali. 
 

Risultati di 
apprendimento attesi 

 Conoscenza e comprensione 
Lo studente al termine del corso acquisirà una conoscenza ampia dei fenomeni connessi con l’intermediazione 
finanziaria, con una visione interdisciplinare che si rende necessaria per affrontare successivamente materie 
finanziarie più complesse. Inoltre, lo studente che si impegnerà nello studio e nell’approfondimento delle tematiche 
proposte dal docente acquisirà capacità di analisi utili per affrontare temi finanziari in modo critico e operativo. 
 

 Capacità di applicare conoscenza e comprensione 
Lo studente sarà in grado di utilizzare la conoscenza dei fenomeni finanziari per l’analisi e la comprensione degli 
aspetti che concernono l’intermediazione finanziaria sia a livello di singolo intermediario che a livello di evoluzione 
dei mercati finanziari. Inoltre, applicandosi seriamente nello studio, gli studenti miglioreranno la loro attitudine ad 
approfondire ed esporre fenomeni complessi.  
 

Organizzazione 
dell’insegnamento 

Il corso è sviluppato attraverso le lezioni preregistrate audio-video che compongono, insieme a slide e dispense, i 
materiali di studio disponibili in piattaforma.  
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Sono poi proposti dei test di autovalutazione, di tipo asincrono, che corredano le lezioni preregistrate e consentono 
agli studenti di accertare sia la comprensione, sia il grado di conoscenza acquisita dei contenuti di ognuna delle 
lezioni.  
Sono altresì disponibili lezioni in web-conference programmate a calendario che si realizzano nei periodi didattici.  
La didattica si avvale, inoltre, di forum (aule virtuali) e chat disponibili in piattaforma che costituiscono uno spazio 
di discussione asincrono, dove i docenti e/o i tutor individuano i temi e gli argomenti più significativi 
dell’insegnamento e interagiscono con gli studenti iscritti. 
 
In particolare, il Corso di Economia degli intermediari finanziari prevede 9 Crediti formativi. Il carico totale di 
studio per questo modulo di insegnamento è compreso tra 220 e 250 ore così suddivise in: 
 
 
Circa 150 ore per la visualizzazione e lo studio del materiale videoregistrato (lezioni + approfondimenti).  
Circa 40 ore di Didattica Interattiva per l’elaborazione e la consegna di 4 Etivity  
Circa 30 ore di Didattica Interattiva per l’esecuzione dei test di autovalutazione. 
Si consiglia di distribuire lo studio della materia uniformemente in un periodo di 11 settimane dedicando tra le 20 
alle 30 ore di studio a settimana 
 
 

Contenuti del corso  
MODULO I – Origini e funzioni del sistema finanziario (6 lezioni videoregistrate per un impegno di circa 24 

ore) dove sono affrontati i seguenti argomenti: 

a. Architettura dei sistemi finanziari  

b. La funzione allocativa del sistema finanziario  

c. Le ragioni dell’intermediazione finanziaria 

d. La funzione monetaria del sistema finanziario  

e. Banche centrali e politica monetaria 

f. L’assetto operativo della BCE  

MODULO II - Gli intermediari finanziari (12 lezioni videoregistrare per un impegno di circa 40 ore) dove sono 

affrontati i seguenti argomenti: 

a. Le banche e la definizione di attività bancaria  

b. Il Bilancio bancario: stato patrimoniale  

c. Il Bilancio bancario: conto economico 

d. I modelli organizzativi dell’intermediazione bancaria  

e. Gli altri intermediari creditizi 

f. Le Sim  

g. Le Sgr  

h. Gli Intermediari di partecipazione 

i. Le imprese di assicurazione  

j. I rischi dell’intermediazione finanziaria – Rischio di credito 

k. Rischio di Mercato 

l. Rischio Operativo  

MODULO III – Regolamentazione e controlli di vigilanza sul sistema finanziario (5 lezioni videoregistrate per 

un impegno di circa 15 ore) dove sono affrontati i seguenti argomenti: 

a. Motivazioni dei controlli sul sistema finanziario 

b. Obiettivi della regolamentazione e della vigilanza sul sistema finanziario 

c. Forme di intervento della vigilanza sul sistema finanziario e sugli intermediari 

d. Le autorità di vigilanza 

e. Gli accordi di Basilea 
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MODULO IV - Gli strumenti finanziari e i relativi mercati (12 lezioni videoregistrate per un impegno di circa 

40 ore) dove sono affrontati i seguenti argomenti: 

a. I mercati finanziari: classificazione e organizzazione 

b. Efficienza dei mercati  

c. Quotazione e negoziazione 

d. Le negoziazioni nei mercati finanziari 

e. Il trasferimento di risorse finanziarie: soggetti obiettivi e strumenti 

f. Strumenti finanziari di debito (2) 

g. Strumenti finanziari azionari (2)  

h. Gli strumenti derivati (3)  

i. La finanza comportamentale  

 

Approfondimenti (6 lezioni di approfondimento dei temi trattati nei moduli, per un impegno di circa 24 ore) 

 

Per un numero di crediti ridotto il programma è il seguente: 

2-3 CFU: modulo 4 

4-5 CFU: modulo 2 e 4 

 
 

Materiali di studio ·   MATERIALI DIDATTICI A CURA DEL DOCENTE 
 
Il materiale didattico presente in piattaforma è suddiviso in 4 moduli. Essi ricoprono interamente il programma e 
ciascuno di essi contiene dispense, slide e videolezioni in cui il docente commenta le slide. Tale materiale contiene 
tutti gli elementi necessari per affrontare lo studio della materia. 
 
Testi di approfondimento consigliati: 

A. Banfi, M. Biasin, M. Oriani, G.M. Raggetti, Economia degli Intermediari Finanziari, ISEDI, Seconda Edizione 

(2014). 

N.B.: L’insieme dei materiali didattici presenti in piattaforma (videolezioni, slide dettagliate e test di 

autovalutazione) sono assolutamente sufficienti per la preparazione all’esame. 

 

Modalità di verifica 
dell’apprendimento 

L’esame consiste, di norma, nello svolgimento di una prova orale e/o scritta tendente ad accertare le capacità di 
analisi e rielaborazione dei concetti acquisiti.  
La prova orale, presso la Sede, consiste in un colloquio tendente ad accertare il livello di preparazione dello 
studente. 
La prova scritta, presso i Center Learning, prevede: 
una domanda a risposta aperta da scegliere tra due temi proposti (max. 10 punti);  
venti domande a risposta multipla (max. 20 punti) 
  

Criteri per 
l’assegnazione 
dell’elaborato finale 

L’assegnazione dell’elaborato finale avverrà sulla base dell’invio di una richiesta al docente in cui lo studente 
manifesterà i propri specifici interessi in relazione a qualche argomento che intende approfondire; non esistono 
preclusioni alla richiesta di assegnazione della tesi e non è prevista una media particolare per poterla richiedere. 

 


