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OBIETTIVO 

Il corso mira a fornire le nozioni di base relative ai principali strumenti tecnici di natura 
finanziaria e, in particolare, bancaria; funge da imprescindibile punto di riferimento l’insieme 
dei vincoli istituzionali all’interno dei quali si deve svolgere l’attività economico-gestionale delle 
banche. Specifico rilievo viene conferito alle modalità con cui esse operano nell’espletare la 
funzione allocativa, senza trascurare i rapporti fra questi ed altri intermediari finanziari, 
comprese le compagnie di assicurazione, anche ai fini dell’offerta congiunta di prodotti e alle 
aggregazioni in gruppi.   
 

PROGRAMMA 

Il corso prende avvio dall’esame dell’attività bancaria nell’insieme e con specifico riferimento 
agli scambi monetari. I temi oggetto di studio comprendono: la trasparenza nei rapporti fra 
banche e clienti, il conto corrente come strumento di gestione di tali rapporti, l’affidamento 
della clientela, le garanzie, le operazioni di raccolta e di finanziamento, i servizi di pagamento e 
di investimento, i prodotti assicurativi. 
 

PROPEDEUTICITA’ 

Nessuna per gli studenti dell’Area di Economia. 
 
TESTI 

Il testo di riferimento è: 
AA.VV. (a cura di BIFFIS P.), Le operazioni e i servizi bancari, Giappichelli, Torino, 2015 (settima 
edizione). 
 
METODO DI INSEGNAMENTO 

Lezioni frontali basate prevalentemente sui contenuti del testo di riferimento. 
 
RISULTATI ATTESI 

Lo studente deve essere in grado di padroneggiare le problematiche attinenti all’operatività 
delle banche e di argomentare con sufficiente chiarezza in merito ai principali strumenti da loro 
offerti ai diversi segmenti di clientela. 
 
ESAMI E CRITERI DI VALUTAZIONE 

La prova d’esame è scritta e consiste in un test con 15 domande a risposta multipla: a 
ciascuna risposta esatta corrisponde un punteggio di 2/30; le risposte errate non comportano 
decurtazione di punteggio. Il tempo a disposizione è pari a 30 minuti. 
 

RIFERIMENTI A PRECEDENTI ANNI ACCADEMICI 

Il programma è identico per gli studenti che devono sostenere l’esame di Tecnica Bancaria 9 
cfu relativo agli anni accademici precedenti.  
Gli studenti che devono ancora sostenere Tecnica Bancaria I o II modulo (5 cfu) sono pregati 
di contattare il docente.  
 
MATERIALE DIDATTICO 

Eventuale ulteriore materiale didattico verrà reso disponibile nella scheda del corso sul sito di 
Economia. 
 



AULE ORARI E DATA DI INIZIO LEZIONI 

Fare riferimento al documento unico pubblicato dalla Segreteria Didattica e reperibile 
costantemente aggiornato sul sito di Economia: 
http://www.ec.univaq.it/corsi 
 

INFORMAZIONI DOCENTE 

Per la reperibilità telefonica e via posta elettronica, per ulteriori informazioni, e per gli orari di 
ricevimento studenti, consultare la scheda docente sul sito di Economia: 
http://www.ec.univaq.it/docenti 
 
MODIFICHE E VARIAZIONI 

Per tutte le informazioni relative a modifiche o annullamenti di lezioni e ricevimento studenti, 
sia pianificate che impreviste, fare riferimento all’apposita sezione del sito di Economia: 
http://www.ec.univaq.it/modifiche  


