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ANALISI EMPIRICA DEI MERCATI FINANZIARI
EMPIRICAL ANALYSIS OF FINANCIAL MARKETS
Anno accademico:

2020/2021

Codice attività didattica: MAN0475
Docente:

Stefania Basiglio (Titolare del corso)

Contatti docente:

n/d, stefania.basiglio@unito.it

Anno:

1° anno

Tipologia:

Caratterizzante

Crediti/Valenza:

6

SSD attvità didattica:

SECS-P/01 - economia politica

Erogazione:

Tradizionale

Lingua:

Italiano

Frequenza:

Facoltativa

Tipologia esame:

Scritto

OBIETTIVI FORMATIVI
Il corso si propone di fornire un'introduzione all'econometria analizzando dunque i principali modelli
econometrici fondamentali per l'analisi di effetti causali tra variabili economiche. Dunque, dopo aver

appreso le nozioni e i concetti frequentemente utilizzati in econometria, il corso prevede un'analisi
di alcuni articoli inerenti alla ricerca economica; infine, la parte conclusiva delle lezioni si svolgerà in
laboratorio in cui gli studenti entreranno in confidenza con il pacchetto software statistico STATA.

RISULTATI DELL'APPRENDIMENTO ATTESI
Al termine del corso, ci si attende che lo studente
abbia una conoscenza approfondita dei notazioni e concetti utilizzati in econometria;
sia in grado di leggere e comprendere articoli inerenti alla ricerca economica;

sia in grado di interpretare e comprendere i risultati di analisi prodotte da altri e sia in grado di
svolgere le proprie.
MODALITA' DI INSEGNAMENTO
Lezioni frontali (con frequenza facoltativa) in aula e laboratorio informatico.
MODALITÀ DI VERIFICA DELL'APPRENDIMENTO
Prova scritta con domande aperte (indicativamente 3 o 4 domande con circa 2 ore a disposizione).
Si prevede lo svolgimento di un breve esercizio durante una delle ultime lezioni in laboratorio
informatico con possibilità di guadagnare fino a 3 punti bonus (validi per l'anno accademico
2019/2020) in aggiunta al voto ottenuto in sede d'esame.
****************************************************
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A SEGUITO DELL'EMERGENZA COVID:
I prossimi esami si terranno in modalità telematica.
L'iscrizione tramite il sistema Esse3 sarà d'obbligo come sempre e non verranno ammessi eventuali
studenti/esse non regolarmente iscritti/e all'appello.
I prossimi esami si terranno quindi tramite Webex e Moodle con le seguenti istruzioni (nella sezione
Temi d'Esame troverete un'informativa privacy da leggere prima di sostenere la prova):
È necessario connettersi tramite Webex (tramite il link mandato dalla Prof.ssa Basiglio) 30
minuti prima dell'inizio dell'esame.
È indispensabile l'uso di una webcam che deve rimanere accesa (così come il microfono) per
tutta la durata dell'esame pena l'annullamento della prova.
-

Tenere pronta la smart card come documento di identificazione.

È possibile avere con sé 5 fogli in formato A4, penna(e) e una calcolatrice. L'ambientazione
circostante il/la candidato/a sarà controllata prima di cominciare la prova.
Su Moodle troverete il testo dell'esame (in modalità COMPITO o QUIZ). La struttura dell'esame
sarà pressoché simile agli esami passati (probabilmente con tempistiche più brevi).
-

Al termine dell'esame (o durante la prova) dovrete caricare foto/scansioni del vostro esame su

-

Il giorno seguente l'esame (con orari ancora da stabilire) si terrà un breve orale durante il

Moodle entro i tempi stabiliti.

quale si potrà visionare la prova; durante il colloquio potranno, inoltre, essere poste domande
d'esame integrative per verificare la preparazione del/la candidato/a.
PROGRAMMA

Introduzione all'econometria
Richiami di probabilità e statistica

Elementi fondamentali dell'analisi di regressione

Regressione lineare con un singolo regressore
Regressione con un singolo regressore: verifia di ipotesi e intervalli di confidenza
Regressione lineare con regressori multipli
Verifica di ipotesi e intervalli di confidenza nella regressione multiple
Funzioni di regressione non lineari (Intro)

Valutazione di studi basati sulla regressione multipla (Intro)
Analisi di alcuni papers empirici su temi economici (quali ad esempio le determinanti del

risparmio delle famiglie italiane).
Introduzione a STATA (laboratorio informatico).
TESTI CONSIGLIATI E BIBLIOGRAFIA

Stock J.H. – Watson M.W. (2016), Introduzione all'Econometria, Edizione Pearson.
NOTA
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Tutto il materiale utilizzato durante le lezioni verrà caricato sulla pagina del corso di Moodle.
Pagina web del corso: https://www.famf.unito.it/do/corsi.pl/Show?_id=wcav
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BILANCIO DELLE BANCHE E DELLE ASSICURAZIONI
BUDGET OF BANKS AND INSURANCE
Anno accademico:

2020/2021

Codice attività didattica: MAN0454
Docente:

Giovanni Ossola (Titolare del corso)
Umberto Bocchino (Titolare del corso)

Contatti docente:

giovanni.ossola@unito.it

Anno:

2° anno

Tipologia:

Caratterizzante

Crediti/Valenza:

10

SSD attvità didattica:

SECS-P/07 - economia aziendale

Erogazione:

Tradizionale

Lingua:

Italiano

Frequenza:

Facoltativa

Tipologia esame:
OBIETTIVI FORMATIVI

ITALIANO
ENGLISH
RISULTATI DELL'APPRENDIMENTO ATTESI

ITALIANO
ENGLISH
MODALITA' DI INSEGNAMENTO

ITALIANO
ENGLISH
MODALITÀ DI VERIFICA DELL'APPRENDIMENTO

ITALIANO
ENGLISH
PROGRAMMA

ITALIANO
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ENGLISH
TESTI CONSIGLIATI E BIBLIOGRAFIA

ITALIANO
ENGLISH
Pagina web del corso: https://www.famf.unito.it/do/corsi.pl/Show?_id=8nmo
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CORPORATE FINANCE E FINANZA INTERNAZIONALE
CORPORATE FINANCE AND INTERNATIONAL FINANCE
Anno accademico:

2020/2021

Codice attività didattica: MAN0498
Docente:

Nicola Miglietta (Titolare del corso)

Contatti docente:

+ 39 011 6706054, nicola.miglietta@unito.it

Anno:

1° anno

Tipologia:

Caratterizzante

Crediti/Valenza:

10

SSD attvità didattica:

SECS-P/09 - finanza aziendale

Erogazione:

Mista

Lingua:

Italiano

Frequenza:

Facoltativa

Tipologia esame:

Scritto

PREREQUISITI
Lo studente deve conoscere i principi base della finanza aziendale trattandosi di un corso advanced.
Chi non avesse tali conoscenze può acquisirle studiando i primi 12 capitoli del manuale Finanza
Aziendale, edito da Isedi, autori Tardivo, Schiesari, Miglietta seconda edizione.
OBIETTIVI FORMATIVI
Corporate Finance
Il corso si propone di fornire agli allievi riferimenti concettuali e strumenti operativi relativi ad
operazioni finanziarie dotate di valenza strategica per l'impresa, analizzando le scelte relative alla

struttura finanziaria obiettivo, alcune forme di finanziamento che per la loro importanza o attualità
sono sempre più frequentemente utilizzate dalle imprese e, infine, esaminando le principali
operazioni di finanza straordinaria, di ristrutturazione finanziaria e di finanza immobiliare.

Ci si pone l'obiettivo di mettere in evidenza le connessioni tra finanza e strategia aziendale, anche
con l'ausilio di testimonianze e attraverso l'analisi di situazioni aziendali concrete.

Finanza Internazionale
Il corso si prefigge – utilizzando il quadro teorico ed operativo tipico della finanza d'azienda – di
fornire agli studenti i riferimenti concettuali e gli strumenti per comprendere: il funzionamento dei
tassi di cambio e l'applicazione delle tecniche di copertura del rischio di cambio; il funzionamento

delle relazioni di equilibrio tra tassi di cambio, tassi di interesse e tassi di inflazione e la lora
applicazione nel contesto della valutazione di progetti di investimento e aziende operanti a livello

internazionale; le specificità delle tecniche di capital budgeting e di valutazione aziendale in campo
internazionale (es. la conversione dei flussi di cassa o del valore attuale netto nella valuta
dell'azienda che effettua l'investimento all'estero); l'analisi del rischio paese (country risk) e la sua
declinazione in un premio da includere nella stima del costo del capitale; gli approcci alla
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determinazione del costo del capitale proprio (equity) nella valutazione di aziende cross-border

(CAPM Internazionale); il funzionamento del processo di quotazione (IPO) di un'azienda e la scelta
tra mercati domestici e mercati internazionali di Borsa per l'ammissione a negoziazione dei relativi
titoli azionari.

I predetti obiettivi formativi consentiranno agli allievi di disporre delle conoscenze tecniche di base
per affrontare la gestione del rischio di cambio, organizzare la raccolta di capitale proprio ed
effettuare valutazioni in ottica di capital budgeting o di M&A (acquisizioni di aziende target) nel
contesto operativo di un'impresa multinazionale.
RISULTATI DELL'APPRENDIMENTO ATTESI
Corporate Finance
Lo studente dovrà acquisire capacità di analisi e valutazione delle principali operazioni finanziarie
avanzate dotate di valenza strategica per l'impresa.

MODALITA' DI INSEGNAMENTO
Corporate Finance
La preparazione sarà considerata adeguata (con votazione espressa in trentesimi) se lo studente

dimostrerà di conoscere in modo appropriato gli argomenti del programma dell'insegnamento
delineati nel paragrafo "Programma". In sede di esame, quindi, verrà verificata la preparazione dello
studente sulla parte teorica e sulla parte applicativa (esercitazioni), attraverso una prova scritta
(con domande aperte ed esercizi).

Finanza Internazionale

Lezioni frontali della durata di 40 ore complessive (5 CFU), che si svolgono in aula con l'ausilio di
slides. Sono previste anche esercitazioni e casi pratici.
MODALITÀ DI VERIFICA DELL'APPRENDIMENTO
Corporate Finance
Esame scritto composto da 1-2 esercizi (basati sulle esercitazioni e i casi) e 3 domande aperte sul
programma. Durata della prova 1h-1,15h
Finanza Internazionale
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Esame scritto composto da 5 domande (4 esercizi e 1 domanda aperta di teoria). Durata: 1h
ATTIVITÀ DI SUPPORTO
Il corso a valenza 10cfu si compone di una parte blended (4cfu) caricata su moodle dove sono

inserite tutte le attività di supporto.L'erogazione dei restanti 3 cfu è divisa tra corporate finance
(3cfu) e finanza internazionale (3cfu) con attività tradizionali.
PROGRAMMA
Corporate Finance
I. Il ruolo della Corporate Finance
- I fondamenti

- Obiettivi e oggetto

- Organizzazione
- Proprietà e controllo delle imprese
- Elementi di Corporate Governance
II. Le decisioni di finanziamento e i metodi di scelta del leverage
- Il Free Cash Flow e le differenze fra redditività e liquidità

- Il triangolo finanziario e le relazioni tra fatti aziendali e decisioni finanziarie
- Le valutazioni dei finanziamenti ed il ruolo del wacc
- I metodi di scelta del livello di indebitamento

- Approfondimenti sul costo medio ponderato del capitale
- La struttura finanziaria limite e quella obiettivo
- Interazioni tra finanziamenti e capital budgeting

III. Analisi del Triangolo Finanziario e identificazione del vantaggio competitivo
- Financial statement analysis.
- Equity debt e wacc.
- Economic Moat Analysis.

- Share and Dividend Policy analysis.
- Valuation.

- Il ruolo del private equity nell'allocazione del capitale di rischio
- Crisi d'impresa e strategie di turnaround.
IV. L'incentivazione del Management
- Le principali metodologie di incentivazione del management
- Incentivazione: pregi e rischi di moral hazard
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Finanza Internazionale
- L'impresa multinazionale e le strategie di entrata nei mercati esteri
- Il finanziamento degli scambi internazionali
- Le fusioni e acquisizioni nel contesto internazionale
- La valutazione delle acquisizioni "cross-border"
- Le modalità di pagamento delle acquisizioni: cassa vs. azioni
- La valutazione "attiva" e "dinamica" di progetti di investimento nel contesto internazionale: il
metodo delle opzioni reali

- L'analisi rischio-rendimento degli investimenti diretti esteri (IDE)
- L'analisi del rischio paese
- I tassi di cambio
- I derivati su tassi di cambio
- La interest rate parity
- La purchasing power parity e l'effetto Fisher
- L'esposizione transattiva, economica e contabile al rischio di cambio
- La valutazione di un'azienda da acquisire in un paese estero: gli aggiustamenti al modello del DCF
TESTI CONSIGLIATI E BIBLIOGRAFIA
Corpotate Finance

TARDIVO G., SCHIESARI R., MIGLIETTA N., Corporate Finance, Isedi, Torino, 2012.

Finanza Internazionale
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G. Tardivo, M. Viassone. Finanza Aziendale Internazionale. ISEDI, 2011
NOTA
Le modalità di svolgimento dell'attività didattica potranno subire variazioni in base alle limitazioni
imposte dalla crisi sanitaria in corso. In ogni caso è assicurata anche la modalità a distanza per tutto
l'anno accademico.

Pagina web del corso: https://www.famf.unito.it/do/corsi.pl/Show?_id=6vmf
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DIRITTO DEI MERCATI E DEGLI INTERMEDIARI FINANZIARI
Financial Markets and Intermediaries
Anno accademico:

2020/2021

Codice attività didattica: MAN0451
Docente:

Toti S. Musumeci (Titolare del corso)

Contatti docente:

0112170911, toti.musumeci@madlex.it

Anno:

1° anno

Tipologia:

Caratterizzante

Crediti/Valenza:

8

SSD attvità didattica:

IUS/04 - diritto commerciale

Erogazione:

Tradizionale

Lingua:

Italiano

Frequenza:

Facoltativa

Tipologia esame:

Orale

Luciano Matteo Quattrocchio (Titolare del corso)

OBIETTIVI FORMATIVI

italiano
Il Corso si propone di integrare e consolidare le nozioni di diritto dei mercati e degli intermediari
finanziari.

english
The course aims to integrate and consolidate the law concepts of financial markets and
intermediaries.

RISULTATI DELL'APPRENDIMENTO ATTESI

italiano
Il candidato dovrà acquisire un'adeguata conoscenza del diritto dei mercati e degli intermediari
finanziari.

english
The candidate must acquire adequate knowledge of the law of financial markets and intermediaries.
MODALITA' DI INSEGNAMENTO

italiano
Il Corso si svilupperà attraverso una serie di lezioni frontali.
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english
The course will be developed through a series of lectures.
MODALITÀ DI VERIFICA DELL'APPRENDIMENTO

italiano
L'esame finale sarà in forma orale e consisterà in domande aperte.
A causa dell'emergenza sanitaria in corso e sino al termine della medesima, gli esami di profitto di
questo insegnamento si terranno in forma orale attraverso la piattaforma WebEx.

Sulla Piattaforma Moodle è possibile scaricare l'Informativa integrativa ex art. 13 del Regolamento
UE 679/2016 per lo svolgimento degli esami di profitto on-line.
Raccomandazioni per gli Studenti:

consultate la casella e-mail istituzionale, sulla quale viene inviata la comunicazione per lo

svolgimento dell'esame;

siate diligenti e collaborativi: cancellate la vostra iscrizione da Esse3 se non intendete/non potete
più sostenere l'esame;
se Esse3 non vi permette più di cancellarvi, comunicate immediatamente al Docente via e-mail la

vostra intenzione di non prendere parte all'appello;

siate puntuali nel presentarvi nell'aula virtuale all'orario indicato;
leggete l'informativa privacy a vostra tutela presente su Moodle;

leggete con attenzione il Codice etico di Ateneo (disponibile al link:
https://www.unito.it/sites/default/files/allegati/01-082014/cod_etico_comunita_u

niversitaria.pdf) nei cui principi morali – a maggior ragione in questa situazione, nella quale le
modalità di esame che dovremo adottare vi responsabilizzano di più – siamo tutti sicuri che vi

riconoscete. Siete uomini e donne che presto troveranno collocazione nel mondo del lavoro: noi
docenti abbiamo cieca fiducia nelle vostre qualità umane e a quelle ci appelliamo.

Tuttavia il rischio che i principi meritocratici vengano inquinati da condotte non consone è
immanente ed è per tale ragione che ciascun docente continuerà, con ancora maggiore rigore, a

sorvegliare lo svolgimento delle prove di esame, orali e scritte, agevolato dagli strumenti di analisi
inferenziale dei numerosi dati a nostra disposizione e dei software anti-plagio e anticopiatura, per

evitare che il rispetto del merito sia appannaggio solo di alcuni. Oltre che moralmente riprovevoli,

sono comportamenti anche illeciti che saranno puniti nei modi e con le sanzioni amministrative che
il regolamento su Procedimento e sanzioni disciplinari nei confronti degli studenti prevede
(https://www.sme.unito.it/sites/u005/files/allegatiparagrafo/20-072016/regolamen

to_sanzioni_disciplinari_scuola_di_management_ed_economia_0.pdf).
english

The final examination will consist of an oral interview with open-ended questions.
Please note that due to current circumstaces, the exam will take place on-line, on the platform
Webex.

It will consist of an oral interview with open-ended questions.
Please find on Moodle Additional Data Protection Statement ex art. 13 EU Regulation 679/2016 for
Remote Examinations.

- 12 -

Recommendations for Students
1. Check your institutional e-mail address, on which the Professor will send to you all the
communication about the exam.

2. Be collaborative: cancel your registration from Esse3 if you do not intend or you can no longer
take the exam.

3. If Esse3 no longer allows you to unsubscribe, immediately notify the Professor – by e-mail – of
your intention not to take part in the exam.
4. Please, Students attendance to the oral examination shall be on time.
5. Please, read carefully the Data Protection Statement available on Moodle and the University
Code of Ethics (available at https://www.unito.it/sites/default/files/allegati/01-082014/cod_etico_comunita_ universitaria.pdf ) in whose moral principles – above all in current

situation, in which the methods of examination that we will adopt make you more responsible – we
are all sure that you recognize yourselves. You are men and women who will soon find a place in
the world of work: we, as Professors, have faith in your human qualities and we appeal to those.

However, the risk that meritocratic principles will be polluted by inappropriate behaviors is
immanent and it is for this reason that each Professor will continue, with even greater strictness,

to supervise the performance of the oral and written exams, thanks to the inferential analysis tools
of numerous data available to us and anti-plagiarism and anti-copy software, to avoid that the

respect for merit is a prerogative for few. In addition to being morally reprehensible, such behaviors
are unlawful and they will be punished in the ways and with the administrative sanctions provided
by the Regulation on Proceedings and disciplinary sanctions against students
(https://www.sme.unito.it/sites/u005/files/allegatiparagrafo/20-07-2016/regolame
nto_sanzioni_disciplinari_scuola_di_management_ed_economia_0.pdf ).
PROGRAMMA

italiano
Il programma comprende gli argomenti di seguito indicati:
1) Procedura di quotazione
2) Il prospetto informativo
3) Corporate governance
4) Statuto e patti parasociali
5) Comitati e Codice di autodisciplina
6) Adempimenti e procedure; rapporti con Borsa Italiana e Consob
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7) Offerte pubbliche di acquisto e scambio
8) Abuso di informazioni privilegiate e manipolazione del mercato; responsabilità da prospetto
9) Nuove forme di appello al pubblico risparmio: il crowdfunding
10) Le fonti del diritto dei mercati e degli intermediari finanziari
11) Regolamentazione e vigilanza
12) Servizi e attività di investimento
13) I mercati regolamentati e le altre trading venue
14) Banche e attività bancaria
15) Gli altri soggetti operanti nel settore finanziario e la liberalizzazione del credito
16) La gestione collettiva del risparmio
17) Strumenti finanziari e dematerializzazione
18) Offerta al pubblico di prodotti finanziari
19) Informazione al pubblico e abusi di mercato
20) Testimonianze

english
The program includes the topics below listed:
1) The listing procedure
2) The prospectus memorandum
3) Corporate governance
4) The statute and the shareholders' agreements
5) Codice di autodisciplina
6) Italian stock market regulators
7) Takeover bids
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8) Market abuse
9) Crowdfunding
10) General provisions on financial activity and market law
11) The discipline of trasparency and supervision
12) Financial instruments
13) Financial markets
14) Banking activities
15) Financial intermediaries
16) Collective assest management services
17) Dematerialization of financial instruments
18) Public offering
19) Public information and market abuse
20) Case studies.

TESTI CONSIGLIATI E BIBLIOGRAFIA

italiano
F. ANNUNZIATA, La disciplina del mercato mobiliare, ult. ediz., Giappichelli.
P. SFAMENI, A. GIANNELLI, Diritto degli intermediari e dei mercati finanziari, ult. ediz., Egea.

english
F. ANNUNZIATA, La disciplina del mercato mobiliare, last edition, Giappichelli.
P. SFAMENI, A. GIANNELLI, Diritto degli intermediari e dei mercati finanziari, last edition, Egea.
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NOTA

italiano
La frequenza delle lezioni non è obbligatoria, ma vivamente consigliata.
I candidati, durante l'orario di ricevimento, potranno formulare eventuali domande sugli argomenti
del Corso.

Le modalità di svolgimento dell'attività didattica potranno subire variazioni in base alle limitazioni

imposte dalla crisi sanitaria in corso. In ogni caso è assicurata la modalità a distanza per tutto l'anno
accademico.

english
Class attendance is not mandatory, but highly recommended.
Applicants may submit any questions on the topics of the course, during office hours.
Please note that due to current circumstaces, lessons may take place on-line, on the platform
Webex.

Pagina web del corso: https://www.famf.unito.it/do/corsi.pl/Show?_id=5k79
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DIRITTO TRIBUTARIO DELLE ATTIVITA' FINANZIARIE
TAXATION OF FINANCIAL INSTRUMENTS
Anno accademico:

2020/2021

Codice attività didattica: MAN0538
Docente:

Alessandro Vicini Ronchetti (Titolare del corso)

Contatti docente:

0116706110, alessandro.vicinironchetti@unito.it

Anno:

1° anno

Tipologia:

Caratterizzante

Crediti/Valenza:

8

SSD attvità didattica:

IUS/12 - diritto tributario

Erogazione:

Tradizionale

Lingua:

Italiano

Frequenza:

Facoltativa

Tipologia esame:

Orale

OBIETTIVI FORMATIVI

italiano
L'insegnamento si propone di offrire agli studenti una preparazione di base sui principi generali del
diritto tributario (parte generale) e sui più rilevanti tributi del nostro ordinamento (parte speciale). E'
inoltre scopo dell'insegnamento quello di fare acquisire agli studenti una buona conoscenza dei

regimi di tassazione delle attività finanziarie nelle diverse forme in queste possono presentarsi nel
mercato. Il tutto in una prospettiva non solo nazionale, ma anche internazionale ed europea.

english
The purpose of the course is to offer students a basic preparation about general principles of tax law
(general part) and main Italian taxes (specific part). It is also the purpose of the course to provide
students with a good knowledge of the tax regimes of financial assets and instruments in the
various forms they may present in the market. All of this in an international and European
perspective.

RISULTATI DELL'APPRENDIMENTO ATTESI

italiano
Gli studenti acquisiscono conoscenze e capacità di comprensione del vigente sistema tributario in
una prospettiva non solo nazionale, ma anche internazionale ed europea, e sono in grado di

applicare correttamente gli istituti generali del diritto tributario e la disciplina positiva dei principali
tributi (IRPEF, IRES e IVA) a casi concreti semplici, con particolare riferimento alla tassazione delle
attività finanziarie.

Gli studenti comprendono il linguaggio tecnico tributario e acquisiscono capacità critica nel valutare
le soluzioni date alle problematiche tributarie dai vari operatori del settore (amministrazione
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finanziaria, giurisprudenza, professionisti).

english
The students gain knowledge and understanding on the current tax system in a national,

international and European perspective and are able to properly apply the institutions of tax law
and the positive rules governing the main taxes (IRPEF, IRES and IVA) to simple concrete cases,
with specific reference to the tax regimes of financial assets and instruments.

The students understand the technical language proper of tax law and gain critical skills in
evaluating the answer provided to the main tax issues by the professionals (financial
administration, case law, professionals).
MODALITA' DI INSEGNAMENTO

italiano
L'insegnamento è svolto con lezioni frontali ovvero con lezioni attraverso la piattaforma

Webex/video lezioni registrate a seconda delle prescrizoni stabiite in relazione all'emergenza "Covid
19". I contenuti delle lezioni sono trattati con un approccio teorico-pratico, nel senso che alla
spiegazione teorica seguono, laddove ritenuti utili per la comprensione, delle concrete
esemplificazioni.

english
The course is class lectures organized or thourght lectures via Webex/video in accordance with the
prescprictions issued for "Covid 19" pandemy. Lecturers are held with a theoretical and practical
approach in the sense that the theoretical explanation is followed by concrete examples.
MODALITÀ DI VERIFICA DELL'APPRENDIMENTO
ESAMI
A causa delle misure restrittive adottate per contrastare il virus Covid-19, tutti gli appelli della

sessione estiva 2020 si svolgeranno nel modo consueto (esame orale) ma tramite l'applicazione

Webex anziché in presenza. Gli studenti iscritti all'appello riceveranno pertanto tramite Esse3 un
invito a partecipare alla sessione Webex.

Per la sessione autunnale, la decisione circa le modalità di svolgimento della prova sarà assunta più
avanti, in relazione allo sviluppo della pandemia e dei provvedimenti assunti dalle competenti
Autorità

italiano
Esame orale. La prova consiste in due/tre domande tendenti a verificare il grado di approfondimento
delle conoscenze acquisite, la capacità dello studente di applicare a casi concreti elementari quanto
appreso in teoria e la capacità di ragionamento dello studente.
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english
Oral test. The test consists of two/three questions aimed at verifying the depth of the knowledge,
the students' ability to apply what they have learnt to simple practical cases and the reasoning
ability of the students.

ATTIVITÀ DI SUPPORTO

italiano
Messa a disposizione on-line di materiali esemplificativi e di approfondimento delle tematiche
affrontate a lezione.

english
Material concerning the issues addressed during classes is made available online.
PROGRAMMA

italiano
1) Le fonti del diritto tributario. Fonti interne italiane, fonti internazionali e fonti europee. Criteri di
coordinamento dei diversi livelli normativi e di composizione di eventuali conflitti.

2) Le imposte dirette sui redditi. L'imposta sui redditi delle persone fisiche (IRPEF) e l'imposta sui

redditi delle società (IRES) di cui al D.P.R. n. 917/1986, con particolare riferimento alla tassazione

dei redditi di natura finanziaria (come "redditi di capitale", come "redditi di impresa" e come "redditi
diversi"). La tassazione dei soggetti non residenti per i redditi prodotti in Italia e la tassazione dei
soggetti residenti per i redditi prodotti all'estero.

3) Le convenzioni internazionali per evitare le doppie imposizioni sui redditi. Il modello OCSE. Regole
generali di tassazione di dividendi, interessi e royalties transnazionali.

4) Libertà economiche previste nei Trattati sull'Unione europea e diritto tributario. Le direttive
europee in materia di imposte dirette sui redditi: la Direttiva n. 90/435/CEE sui dividendi, le

Direttive n. 2003/48/CE e n. 2003/49/CE su interessi e canoni e la Direttiva (UE) 2016/1164
(ATAD-Anti Tax Avoidance Directive).

5) L'imposta sul valore aggiunto tra regole europee (Direttiva n. 2006/112/CE) e regole interne

italiane (D.P.R. n. 633/1972 e D.L. n. 331/1993), con riferimento sia agli scambi nazionali, sia agli
scambi internazionali.

english
1) Sources of tax law: Italian domestic sources, international sources and European sources;
measures of coordination among different levels of rules and resolution of conflicts.
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2) The direct taxes on income. The personal income tax (IRPEF) and the corporate income tax (IRES)
regulated in the D.P.R. n. 917/1986, with specific regard to the taxation of the financial income,
among "capital income", "business income" and "other income". The taxation of non-residents in
respect of the income arising to them in Italy and the taxation of the residents in respect of the
foreign income.

3) The international tax treaties to avoid double taxation. The OECD model tax convention. General
rules for taxation of transnational dividends, interest and royalties.
4) The relationship between the economic freedoms laid down in the EU Treaties and tax law. EU

Directives with respect to taxes on income: the Directive n. 90/435/CEE concerning dividends, the
Directives n. 2003/48/CE and n. 2003/49/CE concerning interest and royalties and the Directive
(UE) 2016/1164 (ATAD-Anti Tax Avoidance Directive).

5) The value added tax, between Community rules (Directive n. 2006/112/CE) and Italian rules

(D.P.R. n. 633/1972 and D.L. 331/1993), with regard to the taxation of national and international
transactions.

TESTI CONSIGLIATI E BIBLIOGRAFIA

italiano
Cumulativamente i seguenti due testi, nei soli capitoli e paragrafi indicati:
1) G. Melis, I tributi nell'ordinamento italiano. Estratto da Lezioni di diritto tributario, 6^ ed.,
Giappichelli, 2019

- Capitolo XX: tutto
- Capitolo XXI: paragrafi da 1 a 3.3, da 5 a 5.2, da 8 a 8.2
- Capitolo XXII: parr. da 1 a 6.1.2
- Capitolo XXIII: tutto

Attenzione: le parti contenute nei riquadri con sfondo grigio non formeranno oggetto di domande di
esame, ma costituiscono delle esemplificazioni o degli approfondimenti comunque utili
all'apprendimento.

2) Principi di diritto tributario europeo e internazionale (a cura di C. Sacchetto), 2^ ed., Giappichelli,
2016,

- Capitolo 1: tutto
- Capitolo 4: tutto
- Capitolo 5: tutto
- Capitolo 6: tutto
- Capitolo 7: tutto

- Capitolo 8: tutto
- Capitolo 10: tutto

- Capitolo 13: parr. da 1 a 6.2
- Capitolo 15: tutto
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N.B.: per gli studenti che nel piano di studi hanno indicato l'insegnamento con l'estensione di 6

crediti (anziché gli attuali 8 crediti), considerata la differenza di crediti, il suddetto programma è

ridotto dei seguenti capitoli (che non devono quindi essere portati all'esame), fermo restando tutto il
resto:
2) Principi di diritto tributario europeo e internazionale (a cura di C. Sacchetto), 2^ ed., Giappichelli,
2016,

- Capitolo 4: NO
- Capitolo 7: NO
- Capitolo 8: NO

- Capitolo 10: NO

Lo studio dei manuali va in ogni caso accompagnato con la lettura e la diretta conoscenza delle

norme contenute nel D.P.R. 22-12-1986, n. 917 (in tema di IRPEF ed IRES), nonché nel D.P.R. 2610-1972, n. 633 e negli articoli da 37 a 56 del D.L. 30-8-1993, n. 331, convertito nella legge 2910-1993, n. 427 (in tema di IVA).

english
Cumulatively the following two university textbooks, only in the chapters and paragraphs indicated:
1) G. Melis, I tributi nell'ordinamento italiano. Estratto da Lezioni di diritto tributario, 6^ ed.,
Giappichelli, 2019

- Chapter XX: all paragraphs
- Chapter XXI: paragraphs from 1 to 3.3, from 5 to 5.2, from 8 to 8.2
- Chapter XXII: paragraphs from 1 to 6.1.2
- Chapter XXIII: all paragraphs
AND
2) Principi di diritto tributario europeo e internazionale (edited by di C. Sacchetto), 2^ ed.,
Giappichelli, 2016,

- Chapter 1: all paragraphs
- Chapter 4: all paragraphs
- Chapter 5: all paragraphs
- Chapter 6: all paragraphs
- Chapter 7: all paragraphs
- Chapter 8: all paragraphs

- Chapter 10: all paragraphs
- Chapter 13: paragraphs from 1 to 6.2
- Chapter 15: all paragraphs

It is in any case necessary a deep knowledge of the rules contained in the D.P.R. 22-12-1986, n.

- 21 -

917 (concerning IRPEF adn IRES), in the D.P.R. 26-10-1972, n.633 and in articles from 37 to 56 of
the D.L. 30-8-1993, n. 331, converted into statute 29-10-1993, n. 427 (concerning IVA).
Pagina web del corso: https://www.famf.unito.it/do/corsi.pl/Show?_id=zid7
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ETICA E FINANZA
ETHICS AND FINANCE
Anno accademico:

2020/2021

Codice attività didattica: MAN0455
Docente:

Cristina Rovera (Titolare del corso)

Contatti docente:

011/6706041, cristina.rovera@unito.it

Anno:

2° anno

Tipologia:

Affine o integrativo

Crediti/Valenza:

5

SSD attvità didattica:

SECS-P/11 - economia degli intermediari finanziari

Erogazione:

Tradizionale

Lingua:

Italiano

Frequenza:

Facoltativa

Tipologia esame:

Scritto

Paul De Sury (Titolare del corso)

OBIETTIVI FORMATIVI

ITALIANO
Il corso si propone di "rivisitare" in chiave etica molti aspetti della finanza già appresi dallo studente
nel corso di "Finanza Aziendale e Mercati Finanziari". L'obiettivo è quello di formare managers di
domani, non solo preparati da un punto di vista tecnico, ma anche e soprattutto con la

consapevolezza di agire con comportamenti ispirati alle buone pratiche, alla trasparenza, all'onestà,
al rispetto delle regole e alla responsabilità sociale.

ENGLISH
The course aims at reconsidering from an ethical perspective several aspects of finance already
learned by the students in the Course "Corporate Finance and Financial Markets". The object is to
form future managers well equipped not only from a technical point of view but also and above all

with the awareness to behave correctly, with transparency, honesty, respect of the rules and social
responsibility.
RISULTATI DELL'APPRENDIMENTO ATTESI

ITALIANO
I risultati dell'apprendimento attesi possono essere sintetizzati nei seguenti punti fondamentali:
1. Conoscenza e capacità di comprensione degli aspetti etici della finanza.
2. Capacità di applicare i concetti di finanza etica, banca etica, fondi etici e microfinanza alla realtà
nazionale e internazionale.
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3. Sviluppo dell'autonomia di giudizio attraverso l'analisi critica di fenomeni finanziari sia positivi sia
negativi.
4. Abilità di esprimere e comunicare i concetti appresi durante le lezioni e le discussioni in aula.
5. Acquisizione dei valori illustrati e dibattuti nel corso, anche al fine di orientare correttamente la
propria azione nella futura attività lavorativa.

ENGLISH
The attended results can be summarized as follows:
Know and understand the ethical principles of finance.

Ability to apply the concepts of ethical finance, banking ethics, ethical funds and micro-lending
to the national and international scenario
Acquire independence of judgement through critical analysis of both positive and negative
financial phenomena.
Ability to express and communicate the concepts learnt during lectures and classroom

discussions.
Acquisition of the moral and ethical values illustrated and debated during the course, also with a
view to orienting own actions in future professional activities.
MODALITA' DI INSEGNAMENTO

ITALIANO
Il corso si struttura con ore di lezione dei docenti, integrate - quando opportuno - da testimonianze
di esperti nella materia.

ENGLISH
The course is delivered in lectures of the teachers and - whenever appropriate - professionals in the
relevant fields
MODALITÀ DI VERIFICA DELL'APPRENDIMENTO

ITALIANO
MODALITA' D'ESAME TRADIZIONALE
Prova scritta
MODALITA' D'ESAME DURANTE L'EMERGENZA COVID
Sarà dettagliata dai docenti alla fine del corso

ENGLISH
TRADITIONAL RULES
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Written exam
RULES DURING THE COVID EMERGENCY
They will be indicated at the end of the course
ATTIVITÀ DI SUPPORTO

ITALIANO
l docenti sono soliti suggerire agli studenti la lettura di articoli interessati e attuali, che vanno al di
là della preparazione di base del corso.

ENGLISH
The Professors usually indicate to students the reading of interesting and updated articles, going
beyond the simple programme of the course.
PROGRAMMA

ITALIANO
" Tutta l'economia e tutta la finanza, non solo alcuni loro segmenti, devono, in quanto strumenti,

essere utilizzati in modo etico così da creare le condizioni adeguate per lo sviluppo dell'uomo e dei
popoli. E' certamente utile, e in talune circostanze indispensabile, dar vita a iniziative finanziarie

nelle quali la dimensione umanitaria sia dominante. Ciò, però, non deve far dimenticare che l'intero
sistema finanziario deve essere finalizzato al sostegno di un vero sviluppo" (BENEDETTO XVI,
Caritas in Veritate, 2009, par.65).
La citazione, tratta dall'Enciclica Sociale del Papa, ben sintetizza le due "anime" del Modulo: 1)
mostrare – in negativo – come la finanza non debba agire, per evitare il ripetersi di crisi e scandali;
2) illustrare – in positivo – le "iniziative finanziarie nelle quali la dimensione umanitaria è
dominante".

Per quanto riguarda la prima parte, si prende la recente crisi dei mutui sub-prime come esempio di

abusi e cattivi comportamenti, evidenziando conflitti d'interesse, distorti sistemi di remunerazione
dei managers, errati obiettivi di massimizzazione dei profitti a breve termine, criminali sequenze di
"finanza creativa", carenze nella normativa e nella vigilanza, aberrazioni nell'operato delle banche,

delle assicurazioni, dei gestori di fondi, delle società di rating, delle autorità monetarie. Il tutto per
far emergere le linee-guida di un nuovo modello di finanza, che tenta faticosamente di farsi strada a
livello nazionale e internazionale.

Con riferimento alla seconda parte, si esaminano le straordinarie esperienze di microcredito in varie
parti del mondo, mostrando come questa metodologia creditizia – universalmente conosciuta
attraverso le idee e le opere di Muhammad Yunus, Premio Nobel per la Pace – sia riuscita a
raggiungere milioni di individui "esclusi finanziariamente" e a dare loro l'opportunità di avviare una
microimpresa. Si tratta anche delle banche e dei fondi etici. Un accenno viene fatto alla cosiddetta
"finanza islamica".
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ENGLISH
"Insofar as they are instruments, the entire economy and finance, not just certain sectors, must be
used in an ethical way so as to create suitable conditions for human development and for the
development of peoples. It is certainly useful, and in some circumstances imperative, to launch

financial initiatives in which the humanitarian dimension predominates. However, this must not
obscure the fact that the entire financial system has to be aimed at sustaining true development"
(POPE BENEDICT XVI, Caritas in Veritate, 2009, par. 65).
The quotation, taken from the Pope Emeritus' social encyclical letter, effectively summarises the
two "core nuclei" of the Module: 1) demonstrate – in negative – how finance must not behave to

avoid re-occurrence of crises and scandals; 2) illustrate – in positive – the "financial initiatives in
which the humanitarian dimension predominates".
As regards the first part, the recent sub-prime loan crisis is taken as an example of abuse and

malpractice, highlighting conflicts of interest, distorted management remuneration systems, illadvised objectives of maximising short-term profits, criminal sequences of "creative finance",
regulatory shortcomings, aberrant behaviour of banks, of insurance companies, of fund managers,

of rating companies, of monetary authorities, in order to trace the guidelines of a new model of
finance that attempts, with great fatigue and difficulty, to gain ground at national and international
level.

The second part examines the extraordinary experiences of microcredit in various parts of the
world, demonstrating how this method of financing – known universally through the ideas and

works of Muhammad Yunus, Nobel Peace Prize Winner – has succeeded in reaching millions of
"financially excluded" individuals, offering them the opportunity to start a small business. Ethical

banks and ethical funds are also addressed. Mention is also made of the so-called "Islamic finance".
TESTI CONSIGLIATI E BIBLIOGRAFIA

ITALIANO
Tutto il materiale didattico viene caricato su Moodle, via via che le lezioni del corso si susseguono.

ENGLISH
Will be notified at the start of the course and published on Moodle.
NOTA

italiano
Tutti ci auguriamo di rivederci presto, cari ragazzi. Non appena note, le modalità di svolgimento
dell'attività didattica e le modalità d'esame saranno comunicate. Il materiale didattico sarà
comunque disponibile su Moodle.
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english
We all hope to see you soon, dear. As soon as possible, both the teaching and the examination
methods will be communicated. The teaching material will however be available on Moodle.
Pagina web del corso: https://www.famf.unito.it/do/corsi.pl/Show?_id=w3lo
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FINANCIAL RISK MANAGEMENT
FINANCIAL RISK MANAGEMENT
Anno accademico:

2020/2021

Codice attività didattica: MAN0449
Docente:

Paola De Vincentiis (Titolare del corso)

Contatti docente:

011 6706043, paola.devincentiis@unito.it

Anno:

1° anno

Tipologia:

Caratterizzante

Crediti/Valenza:

10

SSD attvità didattica:

SECS-P/11 - economia degli intermediari finanziari

Erogazione:

Tradizionale

Lingua:

Italiano

Frequenza:

Facoltativa

Tipologia esame:

Scritto ed orale

Eleonora Isaia (Titolare del corso)

OBIETTIVI FORMATIVI

italiano
Il corso mira a fornire i fondamenti delle principali tecniche di misurazione dei rischi di mercato, di
credito e operativi. Vengono inoltre estesamente presentati e dicussi il quadro attuale della
regolamentazione di vigilanza applicabile agli intermediari finanziari (Basilea 2) e i suoi sviluppi in
itinere (Basilea 3).
english
The course aims at analysing the features, strenghts and limitations of the main tecniques for
measuring the exposure to market, credit and operational risks. A large part of the course is also
devoted to the regulatory framework applicable to financial intermediaries for what concerns risks
measurement (Basel 2 and Basel 3).
RISULTATI DELL'APPRENDIMENTO ATTESI

italiano
Al termine dell'insegnamento lo studente dovrà:
comprendere la natura dei principali rischi che interessano l'attività degli intermediari
finanziari;
conoscere e saper applicare le tecniche di misurazione del rischio di interesse del banking

book;
saper valutare il rischio di mercato del trading book attraverso lo strumento del value-at-risk,
nelle sue diverse varianti tecniche di calcolo;
aver compreso i criteri di misurazione del l'esposizione al rischio creditizio, sia nella sua
componente attesa sia nella sua componente inattesa;
conoscere i criteri e le criticità che emergono nella misurazione del rischio operativo;
conoscere le linee fondamentali della struttura di vigilanza prudenziale applicabile agli
intermediari finanziari (Basilea 2 e Basilea 3)
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english
Through this course the student will learn:
the nature of the main risks affecting financial intermediaries' activity;

the main tecniques used to measure and manage interest rate exposures of the banking book;
how to calculate value at risk to measure the exposure to market risks of the trading book,
though different alternative tecniques;
the main criteria for valuing the credit ris exposure, for what concerns both the expected and
unexpected losses;
the main criteria and issues in the measurement of operational risks;
the framework of prudential regulation applicable to financial intermediaries (Basel 2 and
Basel 3).

MODALITA' DI INSEGNAMENTO

italiano
Lezioni frontali alternate con esercitazioni in laboratorio informatico (alcune delle quali oggetto di
valutazione integrativa), nonchè esercitazioni e applicazioni pratiche in aula.
english
Lectures integrated with practical exercises both in class and in computer Lab. Some exercise will
be valued.
MODALITÀ DI VERIFICA DELL'APPRENDIMENTO

italiano
Esame scritto e orale obbligatorio. La prova scritta consiste in esercizi e domande teoriche e

permette di raggiungere un punteggio massimo di 24. Se lo studente consegue una valutazione
almeno pari a 12 è ammesso alla prova orale che verte sullo stesso programma dello scritto e
permette di conseguire massimo 6 punti da sommarsi alla valutazione dello scritto.

Eventuali esercitazioni integrative proposte durante il corso potranno permettere di ottenere punti
aggiuntivi che verranno sommati alla valutazione complessiva in sede di esame orale.
Nel caso in cui l'emergenza sanitaria legate al Covid19 dovesse richiederlo, le modalità d'esame
saranno sostanzialmente confermate, salvo il canale di erogazione. Le due prove scritte, da 12 punti
ciascuna, verranno effettuate attraverso un quiz su Moodle. La prova orale invece in collegamento
su Webex.

Ecco a seguire alcune indicazioni di maggior dettaglio:
La prova scritta consisterà in un quiz su Moodle così articolato:
Prima parte: 2 esercizi + 2 domande teoriche a risposta multipla (30 minuti)
Seconda parte: 2 esercizi + 2 domande teoriche a risposta multipla (30 minuti)
Al termine del quiz, una specifica domanda consentirà di confermare l'intenzione di Consegnare

l'elaborato per la valutazione oppure di Ritirare la prova (che in tal caso verrà considerata come Non
sostenuta)
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Al termine delle due parti, il candidato dovrà caricare – in una apposita sezione Compito in Moodle –
una scansione o foto del procedimento di calcolo utilizzato per gli esercizi, entro il tempo massimo di
5 minuti.
Per tutta la durata della prova il candidato dovrà rimanere collegato in aula virtuale Webex, con
webcam accesa.

Gli estremi per la connessione all'aula virtuale e lo slot orario per l'effettuazione della prova saranno
comunicati via Esse3 il giorno prima della prova. I candidati che si siano iscritti, ma che decidano di
non sostenere la prova, sono pregati dare comunicazione al docente via e-mail per facilitare
l'organizzazione dell'esame.

Si segnala che – in caso di disconnessioni momentanee – il sistema Moodle mantiene in memoria
quanto già svolto dal candidato. Rimane comunque responsabilità del candidato assicurarsi di
disporre di una connessione sufficientemente solida per poter svolgere la prova d'esame secondo le
modalità sopra descritte.

english
The exam is compulsory in written and oral form. The written test is composed of exercises and

questions and is worth max 24 points. If students pass the written test, i.e. their score is >=12, they
will be admitted to the oral test which will be on the same program and worth max 6 points.
Summing up the written and the oral scores, students can reach the maximum grade (30/30).
The points gained through elective valued exercises, done in class during the course, will be added
to the final score during the oral test.
In case the sanitary emergency of Covid19 should require social distancing, the exam will be
unvaried in terms of general structure, but will be performed through Moodle testing and webex
platform.

ATTIVITÀ DI SUPPORTO

italiano
Si raccomanda agli studenti una partecipazione ATTIVA alle lezioni e alle esercitazioni praticoapplicative proposte in aula.
Su Moodle sono disponibili i testi dei vecchi appelli e, in alcuni casi, la soluzione degli esercizi in
excel.

Si raccomanda di utilizzarele vecchie prove per verificare l'efficacia della propria preprazione.

english
An active participation to the lectures and practical sessions is highly recommended.
From Moodle the students can download the texta of previous exams and in some case a file excel
with the solution of the exercises.
The past texts of exam can be used to check the effectiveness of preparation.
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PROGRAMMA

italiano
Classificazione delle varie tipologie di rischio.

La misurazione del rischio di interesse del banking book:
repricing gap
duration gap
tassi interni di trasferimento
La misurazione dei rischi di mercati tramite il value at risk (VAR).
Il metodo parametrico.
Il metodo delle simulazioni storiche.
Il metodo delle simulazioni MonteCarlo.
La misurazione del rischio di credito.
La differenza fra perdita attesa e perdita inattesa.
Il probability of default (PD), l'exposure at default (EAD) e la loss given default (LGD).
I metodi alternativi per la stima della PD:
le tecniche di credit scoring
i sistemi di rating quali-quantitativi
i metodi basati sui prezzi di mercato.
La misurazione della perdita inattesa.
La misurazione dei rischi operativi.
Il rischio di liquidità.
La regolamentazione: Basilea 1, Basilea 2 e Basilea 3.

english
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Classification of the risks affecting the activity of financial intermediaries.
Interest rate risk's measurement in the banking book:
repricing gap
duration gap

internal trasfer rates
The measurement of market risks in the traing book though value at risk (VAR).
the parametric approach.
the historical simulations approach.
the MonteCarlo simulation approach
Credit risk measurement.

The difference between expected and unexpected loss.
The probability of default (PD), the exposure at default (EAD) and the loss given default (LGD).
Alternative tecniques of PD valuation:
credit scoring
credit rating

methods based on market prices
Tecniques for unexpected loss measurement.
Operational risks measurement.
Liquidity risk.
The framework of prudential regulation: Basel 1, Basel 2 and Basel 3.
TESTI CONSIGLIATI E BIBLIOGRAFIA

italiano
A. Resti, A. Sironi, RISCHIO E VALORE NELLE BANCHE, Egea, seconda edizione.
english
A. Resti, A. Sironi, Risk management and shareholders' value in banking, Wiley Finance
Pagina web del corso: https://www.famf.unito.it/do/corsi.pl/Show?_id=n9xy
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FINANZA ISLAMICA
ISLAMIC FINANCE
Anno accademico:

2020/2021

Codice attività didattica: MAN0495
Docente:

Paolo Biancone (Titolare del corso)

Contatti docente:

011.6706021, paolo.biancone@unito.it

Anno:

2° anno

Tipologia:

Affine o integrativo

Crediti/Valenza:

5

SSD attvità didattica:

SECS-P/07 - economia aziendale

Erogazione:

Tradizionale

Lingua:

Italiano

Frequenza:

Facoltativa

Tipologia esame:
OBIETTIVI FORMATIVI

ITALIANO
Il corso si propone di fornire le basi per una corretta comprensione del sistema di finanza alternativa
sviluppato nei paesi musulmani.
ENGLISH
The course aims to provide the principles for a proper understanding of an alternative financial
system developed in Muslim countries.
RISULTATI DELL'APPRENDIMENTO ATTESI

ITALIANO
Il discente sarà in grado di comprendere il sistema finanziario Islamico e l'attività operative delle
banche islamiche.
ENGLISH
The student will be able to understand the Islamic financial system and the Islamic banks
operations.
MODALITA' DI INSEGNAMENTO

ITALIANO
La modalità didattica alterna lezioni tradizionali, presentazioni di lavori di gruppo e testimonianze
aziendali
ENGLISH
The teaching method is diversified among traditional lectures, presentations, work groups and case
studies.
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MODALITÀ DI VERIFICA DELL'APPRENDIMENTO

ITALIANO
L'apprendimento sarà verificato attraverso la discussione dei lavori di gruppo e attraverso l'esame
finale che si compone di quesiti a scelta multipla e domande aperte.

ENGLISH
The assessment will be verified through the discussion of the working groups and through the final
exam that composed of multiple-choice questions and open questions.
PROGRAMMA

ITALIANO
1 FONDAMENTI DELLA FINANZA ISLAMICA E ORIGINI STORICHE
2 REGOLE E CONCETTI DEL DIRITTO ISLAMICO NELL'ATTIVITÀ ECONOMICA E FINANZIARIA
3 TIPOLOGIE E PECULIARITÀ DELLE BANCHE ISALMICHE
4 LA DIFFUSIONE DELLA FINANZA ISLAMICA NEL MONDO
5 L'INFRASTRUTTURA DEL SISTEMA FINANZIARIO ISLAMICO
6 I CONTRATTI ISLAMICI PER IL SISTEMA BANCARIO
7 PRINCIPI CONTABILI E BANCHE ISLAMICHE
8 SUKUK
9 TAKAFUL

ENGLISH
1 - PRINCIPLES OF ISLAMIC FINANCE AND HISTORICAL BACKGROUND
2- RULES AND CONCEPTS OF ISLAMIC LAW IN FINANCIAL AND ECONOMIC ACTIVITIES
3 - TYPES AND CHARACTERISTICS OF ISALMIC BANKS
4- THE DIFFIUSION OF ISLAMIC FINANCE ARROUND THE WORLD
5 - INFRASTRUCTURE OF ISLAMIC FINANCIAL SYSTEM
6 – ISLAMIC CONTRACTS FOR BANKING SYSTEM
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7 - ACCOUNTING PRINCIPLES IN ISLAMIC BANKS
8 - SUKUK
9 - TAKAFUL
TESTI CONSIGLIATI E BIBLIOGRAFIA

ITALIANO
La Banca dei musulmani, P.P. Biancone

ENGLISH
La Banca dei musulmani, P.P. Biancone

Pagina web del corso: https://www.famf.unito.it/do/corsi.pl/Show?_id=qoux
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FINTECH
FINTECH
Anno accademico:

2020/2021

Codice attività didattica: MAN0457
Docente:

Patrizia Pia (Titolare del corso)

Contatti docente:

patrizia.pia@unito.it

Anno:

2° anno

Tipologia:

Affine o integrativo

Crediti/Valenza:

5

SSD attvità didattica:

SECS-P/11 - economia degli intermediari finanziari

Erogazione:

Tradizionale

Lingua:

Italiano

Frequenza:

Facoltativa

Alessio Bongiovanni (Titolare del corso)
Alessio Damonti (Titolare del corso)

Tipologia esame:
OBIETTIVI FORMATIVI

ITALIANO
ENGLISH
RISULTATI DELL'APPRENDIMENTO ATTESI

ITALIANO
ENGLISH
MODALITA' DI INSEGNAMENTO

ITALIANO
ENGLISH
MODALITÀ DI VERIFICA DELL'APPRENDIMENTO

ITALIANO
ENGLISH
PROGRAMMA

ITALIANO
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ENGLISH
TESTI CONSIGLIATI E BIBLIOGRAFIA

ITALIANO
ENGLISH
Pagina web del corso: https://www.famf.unito.it/do/corsi.pl/Show?_id=3ufu
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METODI QUANTITATIVI PER LE DECISIONI D'IMPRESA
QUANTITATIVE METHODS FOR BUSINESS DECISIONS
Anno accademico:

2020/2021

Codice attività didattica: MAN0480
Docente:

Claudio Mattalia (Titolare del corso)

Contatti docente:

011-6705755, claudio.mattalia@unito.it

Anno:

1° anno

Tipologia:

Caratterizzante

Crediti/Valenza:

6

SSD attvità didattica:

SECS-S/06 - metodi matematici dell'economia e delle scienze att. e

Erogazione:

Mista

Lingua:

Italiano

Frequenza:

Facoltativa

Tipologia esame:

Scritto

Mariacristina Uberti (Titolare del corso)

finanz.

PREREQUISITI
ITALIANO
Per una proficua frequenza dell'insegnamento è necessaria la conoscenza degli argomenti sviluppati
nei corsi di base di Matematica per l'Azienda e Finanza Aziendale.
ENGLISH
Successful course completion requires knowledge of the subjects developed in the courses of
Mathematics and Corporate Finance.
OBIETTIVI FORMATIVI

ITALIANO
Obiettivo dell'insegnamento è fornire una base della Teoria degli investimenti mettendone in
evidenza i principi fondamentali, avvalendosi di modelli quantitativi d'uso corrente nella consulenza.
ENGLISH
The aim of the course is to provide a basis for the Theory of investments, highlighting the
fundamental principles using quantitative models of current use in consulting.
RISULTATI DELL'APPRENDIMENTO ATTESI

ITALIANO
Acquisire familiarità con i metodi quantitativi utilizzati per l'analisi finanziaria d'ausilio ai processi
decisionali. Essere in grado di sviluppare e applicare la modellistica finanziaria nonché di valutare la
correttezza dei risultati ottenuti da un punto di vista economico e aziendale. L'utilizzo di Excel
consentirà agli studenti di ottenere risultati rapidi e ragionati.
ENGLISH
Become familiar with the quantitative methods used as a tool for decision-making processes. Be
able to develop and apply financial modeling as well as assess the correctness of the results
obtained from an economic and business point of view. Using Excel will enable students to get quick
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and reasoned results.
MODALITA' DI INSEGNAMENTO

ITALIANO
L'insegnamento è organizzato in modalità telematica e in 24 ore di lezioni frontali.
ENGLISH
The course is organized in E-learning training and in 24 hours of lectures.
MODALITÀ DI VERIFICA DELL'APPRENDIMENTO

ITALIANO
L'esame è costituito da una prova scritta obbligatoria (della durata indicativa di 1 ora e 30 minuti)
ed è volta ad accertare la capacità degli studenti di:
1) presentare brevemente i principali concetti e strumenti sviluppati nel corso;
2) usare questi strumenti per risolvere esercizi di natura finanziaria.
Questo viene raggiunto attraverso:
1) la formulazione di due domande a risposta aperta, di natura teorica e applicativa, con lo scopo di
illustrare uno o più concetti sviluppati durante le lezioni;

2) la formulazione di sei domande a risposta multipla, con lo scopo di svolgere brevi esercizi di
natura numerica che richiedono l'applicazione dei concetti presentati durante le lezioni.
Le risposte vanno indicate tutte sul foglio delle domande mentre la giustificazione delle risposte,
ossia lo svolgimento, deve essere riportata obbligatoriamente su un foglio bianco distribuito
all'inizio della prova.

ENGLISH
The exam consists in a compulsory written test (lasting about 1 hour and 30 minutes) and it is
aimed at ascertaining the students' ability to:
1) briefly introduce the main concepts and tools developed in the course;
2) use these tools to solve practical financial exercises.
This aim is achieved through:
1) the formulation of two open-ended questions, of a theoretical nature, with the purpose of
illustrating one or more concepts developed during lessons
2) the formulation of six multiple choice questions, with the purpose of carrying out short numerical
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exercises that require the application of the acquired competences.
The answers are to be crossed on the question paper. In addition, it is mandatory to give on a white
sheet a detailed report about the given answers.
ATTIVITÀ DI SUPPORTO

ITALIANO
Analisi e valutazioni di operazioni finanziarie con Microsoft Excel.
ENGLISH
Analysis and evaluation of financial operations with Microsoft Excel.
PROGRAMMA

ITALIANO
I Parte - Attività finanziarie in ambito deterministico (Mattalia)
Richiami di teoria di base dell'interesse (capitale e interesse; VAN e TIR; criteri di valutazione di

operazioni finanziarie) e di titoli a rendimento certo (rendite, obbligazioni, durata media finanziaria e
convessità).
La struttura a termine dei tassi di interesse: tassi spot e tassi forward e applicazioni.
I contratti a termine e i titoli derivati: forward, future e swap.
Calcolo integrale: Integrale definito e sua interpretazione geometrica. Teorema fondamentale del
calcolo integrale. Ricerca di primitive e metodi di integrazione. Integrali generalizzati.

II Parte - Attività finanziarie in ambito stocastico (Uberti)
Le basi della teoria della probabilità: varie concezioni di probabilità, impostazione assiomatica e spazi
di probabilità, numeri aleatori e concetti generali, variabili aleatorie normali e variabili aleatorie lognormali.
Modelli per la dinamica dei titoli rischiosi: il modello binomiale, il modello additivo, il modello
moltiplicativo, passeggiata aleatoria e processo di Wiener, processo di prezzo di un titolo.

Le basi della teoria delle opzioni: concetti relativi alle opzioni, la natura del valore di un'opzione,
combinazioni di opzioni e relazioni di parità put-call, opzioni nel modello binomiale. L'equazione di
Black-Scholes.

ENGLISH
Part I –Deterministic models (Mattalia)
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Basics of interest theory (principal and interest, NPV, IRR, evaluation criteria of financial
operations) and fixed-income securities (value formulas, bonds, duration and convexity).
The term structure of interest rates: spot rates, forward rates and applications.
Derivative securities: forwards, futures and swaps.
Integral calculus: integrals and areas, Fundamental theorem of integral calculus, antiderivative
calculus. Improper integrals.

Part II – Stochastic models (Uberti)
Basic probability theory: various approaches to probability theory, axiomatic approach and sample
space, random variables and general concepts, normal random variables, lognormal random
variables.
Models of asset dynamics: binomial lattice model, the additive model, the multiplicative model,
random walks and Wiener processes, a stock price process.
Basic options theory: options concepts, the nature of option values, option combinations and putcall parity, binomial options theory. The Black-Scholes equation.
TESTI CONSIGLIATI E BIBLIOGRAFIA

ITALIANO
David G. Luenberger (2011), Finanza e investimenti: Fondamenti matematici, Apogeo Education,
Milano, 2011; (capitoli 2, 3, 4, 10, 11, 12, 13.2)

ENGLISH
David G. Luenberger (2011), Finanza e investimenti: Fondamenti matematici, Apogeo Education,
Milano, 2011; (chapters 2, 3, 4, 10, 11, 12, 13.2)
NOTA

ITALIANO
Le modalità di svolgimento dell'attività didattica potranno subire variazioni in base alle limitazioni
imposte dalla crisi sanitaria in corso. In ogni caso è assicurata la modalità a distanza per tutto l'anno
accademico.
ENGLISH
The ways lectures are delivered could change due to limitations linked to the current health crisis.
In any case the online distance teaching is guaranteed for all the academic year.
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Pagina web del corso: https://www.famf.unito.it/do/corsi.pl/Show?_id=a0nb
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PIANIFICAZIONE FINANZIARIA E BUSINESS PLAN
FINANCIAL PLANNING AND BUSINESS PLAN
Anno accademico:

2020/2021

Codice attività didattica: MAN0456
Docente:
Contatti docente:
Anno:

2° anno

Tipologia:

Affine o integrativo

Crediti/Valenza:

5

SSD attvità didattica:

SECS-P/09 - finanza aziendale

Erogazione:

Tradizionale

Lingua:

Italiano

Frequenza:

Facoltativa

Tipologia esame:
OBIETTIVI FORMATIVI

ITALIANO
ENGLISH
RISULTATI DELL'APPRENDIMENTO ATTESI

ITALIANO
ENGLISH
MODALITA' DI INSEGNAMENTO

ITALIANO
ENGLISH
MODALITÀ DI VERIFICA DELL'APPRENDIMENTO

ITALIANO
ENGLISH
PROGRAMMA

ITALIANO
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ENGLISH
TESTI CONSIGLIATI E BIBLIOGRAFIA

ITALIANO
ENGLISH
Pagina web del corso: https://www.famf.unito.it/do/corsi.pl/Show?_id=2oju
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PRIVATE E CORPORATE BANKING
PRIVATE E CORPORATE BANKING
Anno accademico:

2020/2021

Codice attività didattica: MAN0476
Docente:

Marina Damilano (Titolare del corso)
Patrizia Pia (Titolare del corso)

Contatti docente:

011-6706044, marina.damilano@unito.it

Anno:

1° anno

Tipologia:

Caratterizzante

Crediti/Valenza:

8

SSD attvità didattica:

SECS-P/11 - economia degli intermediari finanziari

Erogazione:

Mista

Lingua:

Italiano

Frequenza:

Facoltativa

Tipologia esame:

Scritto

PREREQUISITI
Per una corretta e proficua frequenza del corso è necessario aver acquisito i concetti fondamentali
dell'Economia degli intermediari finanziari in senso lato, con particolare riferimento sia al
funzionamento degli strumenti negoziati nei mercati mobiliari sia alle logiche del processo di
istruttoria fidi e utilizzo degli strumenti tradizionali di finanziamento bancario.
OBIETTIVI FORMATIVI

italiano
Il presente corso fa riferimento alla tipologia di clientela servita dall'attività di intermediazione
finanziaria ed è suddiviso perciò in due moduli paralleli: uno dedicato all'analisi dell'attività di private
banking e l'altro all'attività di corporate banking. Per entrambe vengono esaminate le
caratteristiche della domanda e dell'offerta, i modelli di riferimento, gli strumenti, i servizi e le
principali problematiche.
english
The course relates to the two main categories of customers of financial institutions : individuals and
corporations. Consequently, it is divided into two parallel modules, respectively dedicated to the
analysis of private and corporate banking. Both are examined in terms of supply and
demand, models of reference, instruments, services and main problems.
RISULTATI DELL'APPRENDIMENTO ATTESI

italiano
Conoscenza e capacità di comprensione.
Gli studenti conosceranno le caratteristiche e le problematiche della clientela private e corporate
degli intermediari finanziari e i principali
servizi e prodotti finanziari specificatamente loro offerti. Per agevolare
l'acquisizione di tali conoscenze sono previste delle esercitazioni pratico-applicative e testimonianze
aziendali.
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Capacità di applicare conoscenza e comprensione.
Attraverso l'analisi di casi concreti gli studenti sapranno valutare le
esigenze finanziarie dei clienti private e corporate delle banche
e proporre soluzioni adeguate in termini, rispettivamente, di composizione di un portafoglio

finanziario dato un profilo rischio-rendimento desiderato e di assetto della struttura finanziaria di
un'impresa nelle diverse fasi del ciclo di vita.
Autonomia di giudizio.
Grazie ai lavori di gruppo, alle discussioni in aula e alle testimonianze
aziendali, gli studenti sapranno fornire autonomamente soluzioni appropriate ed originali ai
problemi più o meno complessi di gestione delle risorse finanziarie della clientela private e
corporate.
Abilità comunicative.
Gli studenti impareranno ad esporre i problemi e proporre soluzioni, sia per iscritto sia oralmente,
attraverso le presentazioni (anche con supporti
informatici) dei risultati dei lavori di gruppo.
Capacità di apprendimento.
Gli studenti potranno continuare l'aggiornamento delle loro conoscenze nel settore del private e
corporate banking in maniera autonoma
attraverso la lettura della stampa specializzata e delle riviste di settore e
la partecipazione a convegni e seminari organizzati in ambito universitario o da operatori del
settore.

english
Knowledge and understanding ability.
Students will learn the characteristics of private and corporate financial institutions customers as
well as the main financial services and products they receive. To help the acquisition of this
knowledge, the lecturers will organize practical-applicative exercises and business testimonies.
Ability to apply knowledge and understanding.
Through the analysis of concrete cases students will be able to estimate the financial needs of
private and corporate bank customers and to propose customized solutions in terms both of an ideal
investment portfolio composition - given a desired risk-yield profile - and of an optimal liabilities
structure - given the corporate life-cycle.
Autonomy of judgment
Thanks to group activities, classroom debates and business testimonies, students will be able to
independently supply appropriate and original solutions to more or less complex financial problems
of private and corporate customers.
Comunication abilities.

Students will learn to expose and propose solutions to financial problems, both in written and oral

- 46 -

form, through presentations (with PC supports) of the results of group activities.
Learning ability.
Students will be able to complete their knowledge of private and corporate banking independently
by reading the financial press and reviews and attending to academic or business conferences and
seminars.
MODALITA' DI INSEGNAMENTO

italiano
Lezioni frontali
Esercitazioni individuali e/o a gruppi.
Testimonianze aziendali.

english
MODALITÀ DI VERIFICA DELL'APPRENDIMENTO
La verifica dell'apprendimento in itinere avviene attraverso esercitazioni individuali e/o a gruppi con
discussione in plenaria delle soluzioni.
La verifica finale è scritta. L'esame ha una durata di 90 minuti ed è articolato in 6 domande (3 per la
parte di private banking e 3 per la parte di corporate banking). Per poter verificare l'effettivo
conseguimento dei risultati attesi sopra descritti, le domande sono a risposta aperta e in parte sono
poste sottoforma di esercizi/piccoli casi.

ATTENZIONE: Visto il perdurare dell'emergenza COVID19 e fino a quando le condizioni sanitarie non
permetteranno un rientro nelle aule in sicurezza, le modalità dell'esame di Private & Corporate
Banking sono le seguenti:
- solo in forma scritta tramite QUIZ DI MOODLE E COLLEGAMENTO WEBEX;
- il quiz potrà essere strutturato in maniera variegata: a risposta multipla, vero o falso ed
eventualmente a risposta aperta;
- durata 40 minuti;
- al termine della prova, trasmissione al docente (tramite modalità e tempistiche indicate durante la
prova) di una scansione o foto del procedimento della soluzione di eventuali esercizi, pena
l'annullamento della prova;
- eventuale orale solo su casi sospetti di irregolare svolgimento della prova scritta per verifica delle
conoscenze acquisite;
- obbligatorio mantenere la connessione a Webex con WEBCAM ACCESA DURANTE LA PROVA;
- verifica dell'identità esclusivamente attraverso l'utilizzo della Smart card;
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- possibilità di ritiro al termine della prova selezionando l'opzione ritiro che verrà proposta come

ultima domanda del quiz. In caso di ritiro la prova non verrà corretta e quindi non conteggiata nelle
tre prove che avete a disposizione dell'a.a.;
- problemi di connessione sono a carico dello studente. In caso di disconnessioni momentanee il
sistema Moodle mantiene in memoria quanto già svolto dal candidato;
- NECESSARIA LA REGOLARE ISCRIZIONE ALL'APPELLO TRAMITE ESSE3;
- gli estremi per la connessione all'aula virtuale Webex e lo slot orario per l'effettuazione della prova
saranno comunicati via Esse3 il giorno prima della prova;

- i candidati che si siano iscritti, ma che decidano di NON SOSTENERE LA PROVA, SONO PREGATI
DARE COMUNICAZIONE AL DOCENTE VIA E-MAIL per facilitare l'organizzazione dell'esame
DATE LE DUE OPZIONI, LA MODALITA' D'ESAME UTILIZZATA SARA' INDICATA ALLA FINE DEL
CORSO

italiano
english
PROGRAMMA

italiano
PRIVATE BANKING (prof.ssa Patrizia Pia)
- Definizione e caratteristiche del private banking
- Analisi della domanda e dell'offerta
- Stili di gestione del portafoglio
- Caratteristiche e problematiche delle asset classes tradizionali ed alternative
CORPORATE BANKING (prof.ssa Marina Damilano)
- I fabbisogni finanziari delle imprese e "mappatura" dei servizi di corporate e investment banking
- Analisi della domanda e dell'offerta
- Partecipazione al capitale di rischio delle imprese: il private equity
- Strumenti di finanziamento "near equity": il mezzanine financing
- Servizi di assistenza nelle operazioni di finanza strutturata: project financing, securitization
classica e sintetica.
english
PRIVATE BANKING (Professor Patrizia Pia)
- Definition and characteristics of private banking.
- Analysis of supply and demand
- Portfolio management styles

- Characteristics of traditional and alternatives asset classes
CORPORATE BANKING (Professor Marina Damilano)
- Corporate financial requirements and "mapping" of corporate and investment banking services
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- Analysis of supply and demand
- Private equity

- Mezzanine financing
- Project financing and securitization.
TESTI CONSIGLIATI E BIBLIOGRAFIA

italiano
Per la parte di Corporate banking: G. FORESTIERI, Corporate & Investment banking, Egea, Milano,
quinta edizione 2020 (tutto tranne la Parte seconda). Il volume è disponibile anche in formato
digitale (PDF con DRM Adobe) ed è in vendita sul sito dell'editore e sui più importanti store online.
Per la parte di Private banking: P. MUSILE TANZI, Manuale del Private Banking, Egea, Milano,
settima edizione (cap. 1,2,5,6,7,9,). Il volume è disponibile anche in formato digitale. Inoltre,
materiale su moodle.

english
Pagina web del corso: https://www.famf.unito.it/do/corsi.pl/Show?_id=exhh
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SCENARI MACROECONOMICI
Macroeconomic Scenarios
Anno accademico:

2020/2021

Codice attività didattica: MAN0448
Docente:

Pier Marco Ferraresi (Titolare del corso)

Contatti docente:

piermarco.ferraresi@unito.it

Anno:

1° anno

Tipologia:

Caratterizzante

Crediti/Valenza:

6

SSD attvità didattica:

SECS-S/06 - metodi matematici dell'economia e delle scienze att. e
finanz.

Erogazione:

Tradizionale

Lingua:

Italiano

Frequenza:

Facoltativa

Tipologia esame:

Scritto

OBIETTIVI FORMATIVI

italiano
Un primo obiettivo è offrire una panoramica relativamente approfondita, pur limitando la
formalizzazione all'analisi grafica, delle principali teorie macroeconomiche, e delle loro basi
microeconomiche, partendo dagli aspetti più tradizionali fino a toccare gli sviluppi più recenti.
Particolare enfasi sarà posta sul ruolo e l'efficacia dell'intervento pubblico nell'economia.
Un secondo obiettivo è introdurre all'uso professionale dei dati macroeconommici per elaborare
giudizi e scenari.

english
Write text here...
RISULTATI DELL'APPRENDIMENTO ATTESI

italiano
Conoscenza a un livello più avanzato rispetto al primo corso di Macroeconomia delle principali teorie
macroeconomiche.
Capacità di reperire e utilizzare i dati necessari ad elaborare giudizi e scenari.

english
MODALITA' DI INSEGNAMENTO
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italiano
9 ORE DI VIDEOLEZIONE
24 ORE DI LEZIONI FRONTALI

english
MODALITÀ DI VERIFICA DELL'APPRENDIMENTO

italiano
Prova scritta. Il formato della prova permette la verifica dell'apprendimento e del raggiungimento
degli obiettivi prefissati. In particolare la prova si sostanzia in una serie di domande a risposta
multipla, parte delle quali utili a verificare l'apprendimento da parte dello studente dei concetti
teorici, e parte che richiedono lo svolgimento di esercizi, che permettono invece di applicare il
metodo di ragionamento e gli strumenti acquisiti (analisi grafica ed analitica combinati con
intuizione economica) a problemi più concreti.

A SEGUITO DELL'EMERGENZA SANITARIA LA PROVA VERRA' SVOLTA ON LINE SECONDO LE
SEGUENTI MODALITA':
L'esame si svolgerà contemporaneamente sulle piattaforme Moodle e Webex alla data e orario
indicati dal calendario esami.

Ai fini dell'identificazione e del controllo dello svolgimento dell'esame è richiesta la vostra
partecipazione a una riunione Webex appositamente convocata, per la quale le credenziali saranno
inviate via e-mail.

Il processo di riconoscimento, avverrà attraverso la Smart Card: rispondendo all'appello dovrete

attivare la telecamera e il microfono, disattivando solo quest'ultimo dopo essere stati identificati, vi
verrà quindi chiesto di mostrare la Smart Card attraverso la telecamera, la carta d'identità va bene
come caso eccezionale, ma nel mostrarci la foto dovrete tenere nascosti i dati sensibili per la privacy
con il dito (o coprirli prima in qualche modo): a noi interessano solo nome, cognome e fotografia.

Dovrete rimanere connessi alla riunione Webex fino alla fine dell'esame, con la videocamera sempre
accesa, altrimenti l'esame verrà invalidato. I docenti saranno sempre presenti durante l'esame,
attraverso la riunione Webex, e dovrete fare riferimento a loro in caso di problemi. La chat sarà
silenziata. Per fare una domanda occorre intervenire con la funzionalità dell'alzata di mano: né il
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docente titolare, né eventuali collaboratori, risponderanno a domande sui contenuti della prova.

L'esame durerà 45 minuti e si comporrà di 20 domande a risposta multipla

Non è consentito un uso inappropriato di telefoni cellulari, computer e /o altro materiale di
connessione.

Comportamenti fraudolenti sono causa di annullamento dell'esame.

Terminata l'identificazione (o anche prima), sempre rimanendo connessi alla riunione
Webex, dovrete accedere alla pagina web di Moodle dell'insegnamento "Microeconomia C" (verificare
la password almeno un giorno prima), e andare nella sezione "esami in corso" dove sarà reso
disponibile il quiz d'esame, a quel punto vi verrà comunicata la password di accesso e potrete
iniziare la prova.

E' importante che siate iscritti al corso sulla piattaforma di Moodle, altrimenti non potrete accedere
alla prova.

Nel test è inserita una domanda finale per chiedere se lo studente intenda ritirarsi. Se dunque

volete ritirarvi scorrete le domande fino alla fine e selezionate tale opzione nella domanda finale.

Nel caso di problemi tecnici ci si riserva di trovare soluzioni alternative per lo svolgimento
dell'esame del singolo studente.

Il diritto alla visione della prova, potrà essere autonomamente esercitato dopo la fine del test:

attraverso la revisione del quiz (disponibile qualche ora dopo la chiusura della riunione Webex)
saranno indicati allo studente i punti ricevuti per ciascuna domanda, nonché le risposte
corrette. Attenzione: il voto finale non necessariamente coinciderà con il punteggio indicato, in
quanto potrebbe subire un processo di normalizzazione sulla base dell'andamento generale della
prova.
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La prova si svolge secondo il seguente regolamento, che verrà applicato tassativamente, avendo

come unica finalità quella di assicurare, per quanto possibile, un processo di valutazione "a parità
di condizioni ed equo":
La prova d'esame ha una durata complessiva di 45 minuti.
L'iscrizione agli appelli sul Sistema ESSE3 è obbligatoria.
L'esame può essere sostenuto solo 3 volte per anno accademico (da maggio a febbraio). E'
possibile ritirarsi durante l'esame: in tal caso l'elaborato non verrà valutato.
Non possono essere consultati appunti, libri ed altro materiale. E' ammesso il solo uso della
calcolatrice.
Non è consentito uscire dall'aula per nessun motivo. Non è consentito parlare né dialogare
6. Non è consentito rivolgere ai collaboratori del docente alcuna domanda riguardante il testo
dell'esame.

english
Written exam. Duration: 45'. The format allows to assess the achievement of the desired goals.
More precisely the format consists of multiple choices questions, part of them are intended to test
the knowledge of the theoretical concepts and definitions, part will require the solution of various
kinds of exercises, which allow students to apply the appropriate tools (analytical and graphical
analysis combined with economic intuition) to more specific problems.

DUE TO THE EMERGENCY SITUATION THE EXAM WILL BE TAKEN ON LINE, REQUIRING THE
SIMULTANEOUS CONNECTION TO WEBEX FOR CONTROL AND IDENTIFICATION AND TO MOODLE
TO ACCESS THE EXAM PAPER.

After the exam a preliminary mark will be assigned and students will be able to revise their paper as
well as to see the correct answers.
The mark is only preliminary and the final result, that will be sent to the student via ESSE3 in the
ordinary way, may be subject to adjustments according to the general performance.

At the end of the paper a last question will ask whether the student wants to withdraw: so, if that
is the intention, please mark the appropriate box.

The following rules apply, which will be strictly enforced with the goal of ensuring a fair evaluation
process:
The exam lasts 45 minutes.
Registration via the ESSE3 system is required.
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Each student can sit the exam three times in an academic year (from May to February); if the
student abandons the exam, the test will not be marked.
It is not possible to use books, handouts, notes, etc. during the exam. Only a simple calculator is

admitted.
The students cannot exit the virtual webex examination room, nor they can talk to each other,
they must keep the video transmission on.
During the exam students are not allowed to ask the teachers' assistants questions concerning the
test.
PROGRAMMA

italiano
INTRODUZIONE, DIFFERENZE TRA MICROECONOMIA E MACROECONOMIA, MODELLI, DATI

PICCOLO RIPASSO DI DEFINIZIONI E GRANDEZZE
LE GRANDEZZE AGGREGATE
LA CONTABILITA' NAZIONALE E IL DEBITO PUBBLICO
LA CONTABILITA' DEI RAPPORTI CON L'ESTERO E IL DEBITO ESTERO
INDICI, VARIAZIONI MEDIE, PREZZI, TASSI DI CAMBIO
BANCHE, MONETA E MERCATO DEL CREDITO

ASPETTI ISTITUZIONALI CON ELEMENTI DI MACROECONOMIA AVANZATA
L'ANALISI IN ECONOMIA CHIUSA DELLE POLITICHE MONETARIE E FISCALI
LE RIGIDITA' NOMIMALI E REALI E LE TEORIE DELL'OCCUPAZIONE
IL COMMERCIO ESTERO E I TASSI DI CAMBIO

L'ANALISI IN ECONOMIA APERTA DELLE POLITICHE MONETARIE E FISCALI
IL RUOLO DELLE ASPETTATIVE: LE ASPETTATTIVE RAZIONALI E LA POLITICA ECONOMICA
IL CONSUMO E IL RISPARMIO
LA CRESCITA ECONOMICA
LO STATO SOCIALE E IL SISTEMA PENSIONISTICO

APPLICAZIONI EMPIRICHE (L'ELENCO E' SOLO UN'INDICAZIONE DI MASSIMA):
MISURARE IL BENESSERE
MISURARE LA DISUGUAGLIANZA
I BENI PUBBLICI E IL PROBLEMA DELLA WTP
IL SISTEMA BANCARIO NEL MONDO
LA LIBERTA' ECONOMICA
LA DISOCCUPAZIONE

english
TESTI CONSIGLIATI E BIBLIOGRAFIA
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italiano
Ai fini dell'esame dovrebbero essere sufficienti gli appunti presi durante le lezioni, i contenuti sono
rintracciabili su:
1. Slide e contenuti multimediali: https://elearning.unito.it/sme/course/view.php?id=3592
2. Enrico Colombatto, "L'economia che serve", Giappichelli
3. Keith Cuthbertson, Mark P. Taylor, "Modelli macroeconomici", Il Mulino
4. Siti web: https://www.core-econ.org/doing-economics/index.html https://core-econ.org/theeconomy/book/it/text/0-3-contents.html

Esposizioni ulterirori della materia sono date a vari livelli da:
- Olivier Blanchard, "Macroeconomia", Il Mulino (Testo generale)
- D. Romer, "Advanced Macroeconomics", McGraw-Hill (Testo molto avanzato, in Inglese)
- R.J. Barro, X. Sala-I-Martin, "Economic Growth" (Testo molto avanzato, in Inglese, solo sulla
crescita economica)
- R.J. Barro, "Determinants of Economic Growth", MIT (Studio empirico sui fatti della crescita, in
Inglese)

NOTA IMPORTANTE: L'esame verterà SOLO sui contenuti esposti a lezione, il materiale elencato

non deve essere studiato integralmente, costituisce solo un'indicazione e non un'alternativa
perfetta alla frequenza alle lezioni. Su molti argomenti la scelta del testo dipende dalle preferenze
dello studente.

english
Pagina web del corso: https://www.famf.unito.it/do/corsi.pl/Show?_id=20s1
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STRATEGIE DI TRADING E COPERTURA DEI DERIVATI
TRADING STRATEGIES AND DERIVATIVES COVERAGE
Anno accademico:

2020/2021

Codice attività didattica: MAN0453
Docente:

Giovanni Cuniberti (Titolare del corso)

Contatti docente:

giovanni.cuniberti@unito.it

Anno:

2° anno

Tipologia:

Caratterizzante

Crediti/Valenza:

10

SSD attvità didattica:

SECS-P/11 - economia degli intermediari finanziari

Erogazione:

Tradizionale

Lingua:

Italiano

Frequenza:

Facoltativa

Alessio Bongiovanni (Titolare del corso)

Tipologia esame:
OBIETTIVI FORMATIVI

ITALIANO
ENGLISH
RISULTATI DELL'APPRENDIMENTO ATTESI

ITALIANO
ENGLISH
MODALITA' DI INSEGNAMENTO

ITALIANO
ENGLISH
MODALITÀ DI VERIFICA DELL'APPRENDIMENTO

ITALIANO
ENGLISH
PROGRAMMA

ITALIANO
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ENGLISH
TESTI CONSIGLIATI E BIBLIOGRAFIA

ITALIANO
ENGLISH
Pagina web del corso: https://www.famf.unito.it/do/corsi.pl/Show?_id=vmx2
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VALUTAZIONE D'AZIENDA E PRINCIPI CONTABILI
INTERNAZIONALI
COMPANY ASSESSMENT AND INTERNATIONAL ACCOUNTING PRINCIPLES
Anno accademico:

2020/2021

Codice attività didattica: MAN0536
Docente:

Elisa Giacosa (Titolare del corso)
Roberto Schiesari (Titolare del corso)

Contatti docente:

011 6706014, elisa.giacosa@unito.it

Anno:

2° anno

Tipologia:

Caratterizzante

Crediti/Valenza:

10

SSD attvità didattica:

SECS-P/09 - finanza aziendale

Erogazione:

Tradizionale

Lingua:

Italiano

Frequenza:

Facoltativa

Tipologia esame:

Scritto

PREREQUISITI
Il corso richiede una conoscenza base dei principi generali di costruzione di un bilancio, delle logiche
della partita doppia e di principi di finanza aziendale.
OBIETTIVI FORMATIVI

ITALIANO
L'obiettivo del modulo è quello di analizzare e comprendere il contenuto del bilancio secondo i
principi contabili internazionali (IAS/IFRS), nonché di verificare il riflesso delle operazioni di business
combinations sul bilancio. Inoltre, l'insegnamento,che presuppone la conoscenza da parte dello
studente dei principi fondamentali di Economia aziendale e Finanza d'impresa,si propone di
sviluppare nello studente la conoscenza dei principi e delle metodologie di valutazione delle
aziende, delle tecniche e modalità di acquisizione e di stimolare la capacità di applicare, con un
approccio critico, tali metodologie valutative

ENGLISH
Its purpose is the analysis and comprehension of the financial statements according to the
international accounting standards (IAS/IFRS), and of the impact of business combinations on the
financial statements. In addition, the course, which requests the knowledge by the student of the
basics of Business Administration and Corporate Finance,aims to develop the knowledge of the
principles and main methods of valuation,of the M&A techniques and the concrete application
RISULTATI DELL'APPRENDIMENTO ATTESI

ITALIANO
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1) Conoscenza e capacità di comprensione: lo studente avrà acquisito conoscenze in materia di
bilancio e di tecniche di valutazione e saprà sviluppare conoscenze di base per la comprensione dello
stesso, e del riflesso delle operazioni di business combinations sul bilancio, nonchè la comprensione
delle determinanti del valore dell'azienda.
2) Capacità di applicare conoscenza e comprensione: lo studente saprà applicare le conoscenze
acquisite, attraverso esercitazioni e casi sugli argomenti oggetto del corso.
3) Autonomia di giudizio: lo studente sarà in grado di effettuare autonome valutazioni sulle
principali discriminanti legate alla redazione del bilancio e alla sua interpretazione e sui principi e
tecniche di valutazione d'azienda.
4) Abilità comunicative: lo studente sarà in grado di comunicare in forma scritta i risultati delle
proprie valutazioni e analisi.

5) Capacità di apprendimento: lo studente avrà sviluppato capacità di apprendimento autonome e
non standardizzate, finalizzate ad affrontare in maniera rigorosa e con un approccio critico, ma
costruttivo e risolutivo, le problematiche aziendali osservate sotto il profilo quantitativo.
6) Lo studente dovrà acquisire capacità di analisi critica di principi e metodologie di valutazione delle
aziende e delle principali tecniche di acquisizione e capacità di applicazione dei principali metodi.

ENGLISH
1) Knowledge and understanding: improvement of knowledge about financial statements and
valuation methods and development of basic knowledge about its analysis will be reached by the
student, and about the impact of business combinations on the financial statements, and the
comprehension of the determinants of corporate value

2) Applying knowledge and understanding: the student will be able to apply the obtained knowledge
and understanding thanks to exercises and case studies.
3) Making judgements: the student will be able to evaluate the main variables concerning
preparation of financial statements and its analysis, and about principles of company valuation.
4) Communication skills: the student will be able to communicate in writing the results of his
assessments and analysis.

5) Learning skills: the student will develop autonomous and yet not standardised learning skills,
focused to critically, constructively and resolutively approach managerial issues in a quantitative
way.
6) The student should acquire a good knowledge of principles and methods of company valuation,
and of M&A techniques , and a good capacity to apply the main methods.
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MODALITA' DI INSEGNAMENTO

ITALIANO
Il modulo si articola sia nella didattica frontale, sia in testimonianze aziendali, sia nel lavoro
individuale volto allo studio e alla risoluzione di esercizi pratici e case study analizzati e discussi in
aula e in laboratorio informatico.

ENGLISH
The course is articulated both in formal in-class lecture time, and in at-home work for studying and
solving practical exercises in classes and IT-classes.
MODALITÀ DI VERIFICA DELL'APPRENDIMENTO

ITALIANO
La valutazione è determinata unicamente sulla base di una prova scritta. La prova si compone di
domande teoriche e esercizi. Essa permetterà di valutare le conoscenze acquisite dallo studente e le
capacità di applicarle.In sede di esame vi è distinzione tra studenti frequentanti e non frequentanti,
anche se la frequenza non è obbligatoria.

ENGLISH
The course grade is determined solely on the basis of a written examination. The examination
consists of two theoretical questions and one practical exercise. It could evaluate the student's
attitude. Distinction will be made between attending and non-attending students, even if the
attendance is not due.
ATTIVITÀ DI SUPPORTO

ITALIANO
Saranno assegnate settimanalmente delle esercitazioni da svolgere a casa, e le loro soluzioni
saranno oggetto di discussione in aula.

ENGLISH
Weekly homework sets will be assigned, and their solutions will be discussed in class.
PROGRAMMA

ITALIANO
I principali argomenti esaminati sono i seguenti:
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PARTE PRIMA:
- La valutazione dell'azienda: finalità e ambiti applicativi
- I Principi Italiani di Valutazione
- Il Giudizio Integrato di Valutazione
- L'informazione patrimoniale
- Il patrimonio intangibile
- Problematiche comuni alle diverse metodologie: il costo del capitale di rischio ed il WACC; il tasso
di crescita g; la normalizzazione del reddito e dei flussi di cassa attesi
- Il metodo reddituale
- Il metodo misto
- Il metodo finanziario
- I criteri relativi: metodo dei multipli di borsa e delle transazioni comparabili.
- La valutazione delle start up
- La relazione di valutazione
- Casi pratici di valutazione
- Le operazioni di M&A e la creazione di valore
- Il processo di acquisizione
- Il ruolo della due-diligence
- Il valore limite di acquisizione
- La stima dei rapporti di cambio nelle operazioni di fusione
- La valutazione delle imprese familiari

PARTE SECONDA:
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- principi generali, struttura e contenuto del bilancio
- analisi delle più significative voci di bilancio;
- analisi di alcuni principi contabili internazionali;
- introduzione alle operazioni di business combinations ed al loro riflesso sul bilancio.

ENGLISH
The course covers the following topics:
FIRST PART:
- Company valuation:objectives and applications
-Italian Principles of Company Valuation
- The Integrated Valuation Judgement
-The Adjusted Book Value-Value of Intangible assets
- Cost of capital, growth rate and normalised incomes and cah flows
-Income method-Goodwill method
- Discounted Cash Flow method
-Multiple method
- Start up valuation
- The business valuation report
- Business cases
- M&A and value creation
-The acquisition process
- The role of due diligence
- The acquisition value
-The merger ratio valuation
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-Family business valuation

SECOND PART:
- general principles, structure and content of the financial statements;
- analysis of the most significant items of the financial statements;
- introduction to some relevant international accounting standards;
- introduction to the business combinations and to their impact on the financial statements.
TESTI CONSIGLIATI E BIBLIOGRAFIA

ITALIANO
PARTE PRIMA:
L Guatri ,M Bini -La valutazione delle aziende- Egea editore- Milano ultima edizione
V. Conca -Le acquisizioni.Valutare e gestire i processi di crescita -Egea editore -3rd edition-Milano
2010

Materiale integrativo pubblicato su Moodle
Testi consigliati:
OIV, PIV - Principi Italiani di Valutazione 2015, EGEA Editore, 2015.
C. M. MELLEN, F.C. EVANS, Valuation for M&A, WILEY, Second Edition, 2010
DAMODARAN ASWATH, Valutazione delle aziende, APOGEO, 2010
PARTE SECONDA:
Dezzani F., Biancone P., Busso D. (a cura di) - IAS/IFRS - Ipsoa Editore - Gruppo WolterKluwersItalia,
Milano, ultima edizione
Ulteriori dispense o esercitazioni saranno disponibili su Moodle.

ENGLISH
FIRST PART:
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L Guatri ,M Bini -La valutazione delle aziende- Egea editore- Milano 2007
For further information:
OIV, PIV - Principi Italiani di Valutazione 2015, EGEA Editore, 2015.
C. M. MELLEN, F.C. EVANS, Valuation for M&A, WILEY, Second Edition, 2010
DAMODARAN ASWATH, Valutazione delle aziende, APOGEO, 2010
SECOND PART:
Dezzani F., Biancone P., Busso D. (a cura di) - IAS/IFRS - Ipsoa Editore - Gruppo WolterKluwersItalia,
Milano, last edition
Other contents and exercises will be available on Moodle.
NOTA

ITALIANO
Le modalità di svolgimento dell'attività didattica potranno subire variazioni in base alle limitazioni

imposte dalla crisi sanitaria in corso. In ogni caso è assicurata la modalità a distanza per tutto l'anno
accademico.

ENGLISH
The methods of carrying out the teaching activity may vary according to the limitations imposed by
the ongoing health crisis. In any case, remote mode is ensured for the entire academic year.
Pagina web del corso: https://www.famf.unito.it/do/corsi.pl/Show?_id=8n4v
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