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Eventuali requisiti o propedeuticità per l'ammissione al corso: 

 

Non ci sono propedeuticità. 

 

Obiettivi formativi o risultati di apprendimento attesi: 

 

Il Corso ha come obiettivo l'analisi dei lineamenti generali della regolazione dell’attività 

economica, con particolare riguardo alla regolazione dei mercati bancari e finanziari. 

Il Corso si propone di raggiungere la comprensione dei lineamenti fondamentali del quadro 

istituzionale e regolamentare degli ambiti sopra descritti, nonché l'applicazione delle 

metodologie e analisi proprio dell'analisi economica del diritto, anche con riferimento alla 

natura giuridica degli istituti, alle funzioni, ai profili sistemici. 

 

Competenze specifiche acquisite dallo studente (anche in riferimento ad altri 

insegnamenti del medesimo corso di studi): 

 

Conoscenza lineamenti generali della regolazione degli istituti economici; conoscenza della 

regolamentazione settoriale in materia di banche e di mercati finanziari; acquisizione di un 

approccio interdisciplinare. 

 

Dettaglio dei temi e dei contenuti del corso: 

 

Regolamentazione degli istituti economici e intervento dello Stato nell’economia (cenni 

generali). 

– Il modello di regolazione tramite autorità amministrative indipendenti (cenni generali). 

– I mercati finanziari - Cenni generali - Evoluzione storica - Funzioni, soggetti e attività. 

– Il modello di regolazione e controllo dei mercati finanziari. 

– Autorità e vigilanza nel mercato finanziario: la Banca d’Italia; la Consob. 

– La disciplina delle banche e dell’attività bancaria - Il d.lgs. n. 385/1993 Testo unico delle 

disposizioni in materia bancaria  e creditizia. 

– La disciplina dei servizi di investimento - Il d.lgs. n. 58/1998 testo unico delle disposizioni 

in materia di intermediazione finanziaria. 

 



Tipologia di attività didattiche1 e metodologie2: 

 

Facoltative. I partecipanti al corso possono partecipare a verifiche in aula, esercitazioni 

teoriche e pratiche, tutorato, seminari con docenti esterni; 

Il corso si svolge mediante lezioni frontali, eventualmente con l'ausilio di supporti 

informatici, slides, audio, video. 

 

Calendario delle attività didattiche (orari e periodi didattici): 

 

      

 

Testi di riferimento per gli studenti frequentanti: 

 

I testi di riferimento (volumi, dispense e/o saggi) verranno indicati nel corso delle lezioni. 

 

Testi di riferimento per gli studenti NON frequentanti: 

 

Gli studenti che non seguono il corso possono contattare il docente al suo indirizzo e-mail 

per ottenere informazioni sul programma. 

Altro materiale didattico: 

 

Letture integrative ovvero eventuali programmi alternativi possono essere concordati 

direttamente con il docente sulla base degli interessi e delle esigenze formative individuali 

emerse durante le lezioni. 

 

Modalità di svolgimento degli esami:  

 

Esame orale 

 

Criteri di valutazione3:  

 

Per gli studenti che frequentano il corso possono essere valutate anche le attività svolte 

durante le lezioni in base alla tipologia delle stesse (v. punto precedente). 

Gli studenti non frequentanti sono valutati tramite esame orale ovvero mediante altre 

modalità integrative, eventualmente concordate con il docente. 

 

Altre informazioni utili:  

 

È necessaria consigliata la consultazione delle fonti normative richiamate a lezione e nei testi 

utilizzati. 

Durante il periodo di attività didattica, il docente riceve gli studenti anche al termine delle 

lezioni. 

 

 

                                                           
1
 Ad es. obbligatorie, integrative, recuperabili, soggette a valutazione in aula, laboratorio, tutorato, ecc., teoriche o 

pratiche. Indicare anche eventuali prove intercorso o valutazioni intermedie. 

2
 Ad es. lezioni frontali ovvero attività svolte con supporti informatici, slides, a distanza, ecc. 

3
 In caso di prove scritte o test indicare, ad es., il punteggio attribuito a ciascuna risposta esatta e/o il numero di 

risposte esatte che consentono il superamento della prova. 


