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OBIETTIVI FORMATIVI 

 

• Fornire gli elementi di teoria utili a comprendere l’affermarsi e l’evolversi di sistemi finanziari nei 

differenti sistemi economici.  

• Fornire gli elementi per l’analisi e il confronto dei principali sistemi finanziari internazionali ed il ruolo 

giocato nello sviluppo dell’economia.  

• Procedere all’analisi comparata di differenti sistemi finanziari in termini di modelli operativi, tipologie di 

intermediari, organizzazione dei mercati dei capitali.  

Alla fine del corso gli studenti avranno sviluppato le basi teoriche e la metodologia per procedere all'analisi 

comparata dei sistemi finanziari, le modalità di funzionamento nonché gli strumenti cognitivi per interpretarne 

le evoluzioni. 

Più in particolare gli studenti acquisiranno le seguenti capacità: 

• Conoscenza e capacità di comprensione (knowledge and understanding): lo studente al termine del corso 

avrà conoscenza delle principali componenti che caratterizzano il sistema finanziario dei principali paesi 

avanzati ed interpretare le possibili evoluzioni. 

• Conoscenza e capacità di comprensione applicate (applying knowledge and understanding): lo studente 

sarà in grado di applicare i concetti appresi nell’analisi dei diversi modelli di business rinvenibili nel 

comparto dell’intermediazione finanziaria. 

• Autonomia di giudizio (making judgements): lo studente sarà in grado di valutare un modello di un 

sistema finanziario in maniera tale da valutare le scelte più opportune in termini di miglioramento del 

funzionamento del sistema finanziario 

• Abilità comunicative (communication skills): lo studente acquisirà la capacità di comunicare, attraverso le 

presentazioni dei gruppi di lavoro ed elaborazione di un lavoro originale, esprimendosi con proprietà di 

linguaggio nell’ambito della valutazione dei sistemi finanziari 

• Capacità di apprendere (learning skills): Lo studente avrà appreso le interazioni tra le esigenze degli 

operatori economici e le performance che caratterizzano l’operare degli operatori finanziari 

 

PROGRAMMA DEL CORSO 

 

Parte I – TEORIA DELL'INTERMEDIAZIONE FINANZIARIA 

- Teoria tradizionale intermediazione finanziaria 

- Nuova teoria intermediazione finanziaria 

- Principali modelli di Sistema finanziario  

 

Parte II –  INTERMEDIARI E MERCATI INTERNAZIONALI 

- Equilibrio degli operatori  

- La Security Exchange industry 

- Strategie di sviluppo internazionale dei principali intermediari 

- Flussi finanziari nel mercato globale 
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- Il sistema dei pagamenti internazionali 

 

Parte III – VIGILANZA E REGOLAMENTAZIONE  

- Approcci regolamentari 

- Architettura dei controlli 

- I costi della regolamentazione e della vigilanza 

- Evoluzione e prospettive di vigilanza e regolamentazione del sistema finanziario europeo 

 

TESTI DI RIFERIMENTO 

 

- Pietro Giovannini, La banca intermediario finanziario, 1999, UTET, cap. III; 

- J. FLOREANI , M. POLATO, Listing, trading e post trading nel mercato azionario italiano. Profili operativi e 

regolamentari nel contesto della nuova MiFID, ed. 2008, Giappichelli, parti selezionate;  

- Materiale didattico integrativo a cura del docente, distribuito durante il corso e disponibile sulla piattaforma e-

learnig della sapienza (per poter accedere al sito del corso occorre chiedere al docente via mail il codice di 

accesso) 

 

METODO DIDATTICO 

 

• Lezioni 

• Proiezione di parti selezionate di film/documentari con dibattito 

• Testimonianze 

 

MODALITA’ DI FREQUENZA 

 

Consigliata 

 

METODI DI VALUTAZIONE 

L’esame è orale.  

 

LINGUA DI INSEGNAMENTO 

 

Italiano 

 

ORARIO, AULA E DATA INIZIO DELLE LEZIONI (provvisorio) 

 

Le lezioni con inizio il 4 marzo 2014 seguono il seguente orario: 

Lunedì ore 14.00-16.00  

Martedì ore 18.00-20.00  

Giovedì ore 11.00-13.00  

 

CALENDARIO DEGLI ESAMI 

 

Appelli ordinari Appelli straordinari 

19 giugno 2014 ore 9.00   

17 luglio 2014 ore 9.00 

15 settembre 2014 ore 9.00 

29 gennaio 2014 ore 9.00 

17 aprile 2014 ore 9.00 Riservato a studenti fuori 

corso 

16 ottobre 2014 ore 9.00 Riservato a studenti fuori 

corso e laureandi. La data del secondo appello 

straordinario potrà subire delle modifiche in funzione 

del calendario delle sedute di laurea. 




