
Programma 
 
Modulo I – Operazioni finanziarie in condizioni di certezza. 
Grandezze fondamentali della matematica finanziaria; operazioni finanziarie certe ed 
aleatorie; principio di equivalenza finanziaria. 
Regimi finanziari e teoria delle leggi finanziarie a due variabili e ad una variabile; 
scindibilità; valore capitale di un flusso di importi.  
Operazione finanziaria di rendita: problemi di valutazione. Prestiti indivisi: 
ammortamento e valutazione di un prestito. Prestiti divisi: caratteristiche finanziarie di 
una obbligazione e problemi di valutazione. Criteri di scelta degli investimenti: 
operazione finanziaria di investimento; risultato economico attualizzato; tasso interno di 
rendimento. 
 
Part I: Financial instruments under certainty conditions. 
Basic fundamentals variables for no-stochastic and stochastic financial instruments under financial 
equilibrium principle. Financial laws and embedded theories for 2 and 1-financial regimes; discount cash 
flow value and its properties. No-stochastic annuities and their evaluation. Loans features and 
amortization rules. Zero coupons and bullet bonds and evaluation methods. Investment choice criteria: 
IRR and VAN for a cash flow. 
 
Modulo II – Operazioni finanziarie e struttura del mercato. 
Teoria dell'immunizzazione finanziaria: funzione valore e struttura del mercato 
finanziario; struttura per scadenza dei tassi di interesse e sua evoluzione in condizioni di 
incertezza; indici temporali ed indici di variabilità di un flusso di importi; rendimento di  
periodo; rischio di tasso  di interesse. 
Teorie semi-deterministiche di immunizzazione: l'immunizzazione finanziaria classica; 
teorema di Fisher e Weil; ricerca del tempo ottimo di smobilizzo; teorema di Redington; 
selezione di portafogli immunizzati e gestione dinamica di portafoglio. 
 
Part II: Financial instruments and market structure. 
Immunization theory: function value and financial market structure; term structure of interest rates and its 
evolution under uncertainty conditions; arbitrage’s theorems; interest rate risk measures; yield to maturity 
and interest rate risk. 
Semi-deterministic immunization theories: Fisher- Weil and Redington theorems. Portfolio selection 
procedures under immunization theory framework. 
 
Modulo III - Introduzione alla  matematica attuariale. 
Elementi di calcolo delle probabilità: logica degli eventi; dipendenza e indipendenza tra 
eventi; probabilità totali e composte; variabili aleatorie e momenti della distribuzione di 
probabilità. 
 Operazioni finanziarie aleatorie sulla vita umana: caratteristiche finanziarie ed 
assicurative; il criterio della speranza matematica; basi tecniche demografiche e 
finanziarie. Problemi di valutazione: premio puro unico ed annuo; riserva matematica. 
Part III: Introduction to actuarial mathematics. 
A few notes on  probability theory for actuarial mathematics. 
Stochastic financial instruments: life insurance contracts. The expected value of a life insurance contract: 
the lifetime variable; the basic premiums and mathematical reserves formulas; technical basis. 
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