
ECONOMIA DEI MERCATI E DEGLI 

INTERMEDIARI FINANZIARI 

Economia dei mercati e degli intermediari finanziari è diretto alla formazione di professionisti 

altamente qualificati a svolgere compiti di analisi, valutazione e progettazione nell'ambito dei 

mercati finanziari, della gestione finanziaria delle banche e degli intermediari finanziari. 

Il corso prevede due curriculum di specializzazione: 

 MERCATI FINANZIARI E FINANZA QUANTITATIVA:  

E' rivolto a coloro che intendono occuparsi del funzionamento complessivo del sistema bancario e 

finanziario. 

 GESTIONE INTERMEDIARI FINANZIARI:  

E' diretto a coloro che intendono operare all'interno di banche e intermediari finanziari. 

Sbocchi professionali  

Gli ambiti occupazionali del curriculum in MERCATI FINANZIARI E FINANZA 

QUANTITATIVA sono i centri studi e le istituzioni che analizzano i mercati finanziari e la 

gestione del rischio. In particolare, il laureato di questo curriculum di specializzazione può anche 

essere impiegato nelle aree finanziarie delle imprese e delle società di consulenza, nonché 

nell'ambito della libera professione che si occupa di problematiche finanziarie.  

Il laureato dell'indirizzo in GESTIONE INTERMEDIARI FINANZIARI si inserisce all'interno 

delle banche o delle Sim come gestore della clientela, del risparmio, della tesoreria, come trader, 

analista, esperto di fabbisogni finanziari aziendali, credit officer, promotore finanziario. 

PIANO DI STUDI  

Il totale dei crediti formativi (CF) attribuiti è di 120 (100 per gli esami + 20 per la tesi finale).  

I corsi (tutti da 5 crediti) corrispondono ad una didattica "in aula" di 30 ore  

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  



Mercati finanziari e finanza quantitativa 

(A)  

Gestione intermediari finanziari (B)  

 

Primo Semestre 

Microeconomia 

(Microeconomia (Econ. industriale e 

teoria dei giochi)) 

5 

Microeconomia 

(Microeconomia (Economia dell 

informazione)) 

5 

Diritto societario 

(canali A-L e M-Z) 

5 

Metodi statistici  5 

Derivati e gestione dei rischi di mercato  5 

Diritto dei contratti bancari e finanziari  5 

Crediti 30 
 

Microeconomia 

(Microeconomia (Econ. industriale e 

teoria dei giochi)) 

5 

Microeconomia 

(Microeconomia (Economia dell 

informazione)) 

5 

Diritto societario 

(canali A-L e M-Z) 

5 

Metodi statistici  5 

Modelli e tecniche di gestione dei rischi  5 

Diritto dei contratti bancari e finanziari  5 

Crediti 30 
 

  

 

Secondo Semestre 

Calcolo delle probabilitÃ  5 

Corporate and investment banking  5 

Asset management  5 

Macroeconomia  5 

Teoria monetaria  5 

Valutazioni d azienda 5 

Crediti 30 
 

Calcolo delle probabilitÃ  5 

Corporate and investment banking  5 

Retail banking 5 

Macroeconomia  5 

Teoria monetaria  5 

Valutazioni d azienda 5 

Crediti 30 
 

  

 

Terzo Semestre 

 

http://www.economia.uniroma2.it/nuovo/didattica/programma.asp?idcorso=257
http://www.economia.uniroma2.it/nuovo/didattica/programma.asp?idcorso=257
http://www.economia.uniroma2.it/nuovo/didattica/programma.asp?idcorso=247
http://www.economia.uniroma2.it/nuovo/didattica/programma.asp?idcorso=247
http://www.economia.uniroma2.it/nuovo/didattica/programma.asp?idcorso=245
http://www.economia.uniroma2.it/nuovo/didattica/programma.asp?idcorso=246
http://www.economia.uniroma2.it/nuovo/didattica/programma.asp?idcorso=341
http://www.economia.uniroma2.it/nuovo/didattica/programma.asp?idcorso=252
http://www.economia.uniroma2.it/nuovo/didattica/programma.asp?idcorso=281
http://www.economia.uniroma2.it/nuovo/didattica/programma.asp?idcorso=257
http://www.economia.uniroma2.it/nuovo/didattica/programma.asp?idcorso=257
http://www.economia.uniroma2.it/nuovo/didattica/programma.asp?idcorso=247
http://www.economia.uniroma2.it/nuovo/didattica/programma.asp?idcorso=247
http://www.economia.uniroma2.it/nuovo/didattica/programma.asp?idcorso=245
http://www.economia.uniroma2.it/nuovo/didattica/programma.asp?idcorso=246
http://www.economia.uniroma2.it/nuovo/didattica/programma.asp?idcorso=341
http://www.economia.uniroma2.it/nuovo/didattica/programma.asp?idcorso=253
http://www.economia.uniroma2.it/nuovo/didattica/programma.asp?idcorso=281
http://www.economia.uniroma2.it/nuovo/didattica/programma.asp?idcorso=250
http://www.economia.uniroma2.it/nuovo/didattica/programma.asp?idcorso=277
http://www.economia.uniroma2.it/nuovo/didattica/programma.asp?idcorso=282
http://www.economia.uniroma2.it/nuovo/didattica/programma.asp?idcorso=278
http://www.economia.uniroma2.it/nuovo/didattica/programma.asp?idcorso=279
http://www.economia.uniroma2.it/nuovo/didattica/programma.asp?idcorso=280
http://www.economia.uniroma2.it/nuovo/didattica/programma.asp?idcorso=250
http://www.economia.uniroma2.it/nuovo/didattica/programma.asp?idcorso=277
http://www.economia.uniroma2.it/nuovo/didattica/programma.asp?idcorso=283
http://www.economia.uniroma2.it/nuovo/didattica/programma.asp?idcorso=278
http://www.economia.uniroma2.it/nuovo/didattica/programma.asp?idcorso=279
http://www.economia.uniroma2.it/nuovo/didattica/programma.asp?idcorso=280


Serie storiche  5 

Econometria  5 

Crediti 10 
 

Programmazione e controllo intermediari 

finanziari  

5 

Statistica per la finanza  5 

Crediti 10 
 

  

 

Quarto Semestre 

Teoria delle scelte di portafoglio  5 

Modelli matematici per il mercato 

finanziario 

5 

Storia dei mercati monetari e finanziari  5 

Teoria dei mercati finanziari  5 

A scelta 5 

Crediti 25 
 

Teoria delle scelte di portafoglio  5 

Organizzazione e cambiamento degli 

intermediari finanziari  

5 

Teoria dei mercati finanziari  5 

A scelta 5 

Crediti 20 
 

  

 

Totale CF 

92,5 

 

Totale CF 

92,5 

  

 

 

NOTE  

 Gli studenti che abbiano già sostenuto - ai fini della laurea triennale (primo livello) - 

l'esame di una disciplina prevista nei corsi biennali (secondo livello), sono tenuti a 

sostituirla con discipline della stessa area (laddove la sostituzione non sia espressamente 

indicata dalla Facoltà). La richiesta di sostituzione deve essere presentata alla Segreteria di 

Presidenza.  

  

 L' Esame a scelta deve essere ricompreso fra quelli attivati dalla Facoltà o mutuati da altre 

Facoltà. 
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