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Insegnamento: FINANZA AZIENDALE 2 

Codifica: 50901623 SSD (settore scientifico disciplinare): SECS-P/09 

Docente Responsabile: Daniele Monteforte 

Crediti Formativi (CFU): 5 

Ore di lezione 40 Ore riservate allo studio individuale 85 

Lingua d’insegnamento: italiano  

Anno di corso: terzo 

Propedeuticità: Economia e Gestione delle Imprese 1 e 2 

Organizzazione della Didattica: Lezioni frontali e esercitazioni 

Modalità di frequenza: obbligatoria 

Modalità di erogazione: tradizionale 

Metodi di valutazione: Prova scritta e orale 

Programma/contenuti 

Il corso di Finanza Aziendale secondo modulo ha un taglio prevalentemente quantitativo 

e presuppone una buona preparazione di base in campo aziendale. Per questo motivo 

appare conveniente che gli studenti che intendono preparare e sostenere l’esame abbiano 

superato o preparato entrambi i moduli (ove ne siano previsti due) dei seguenti esami: 

1.     Economia Aziendale  

2.     Ragioneria generale ed applicata  

3.     Matematica  

4.     Matematica finanziaria  

5.     Statistica  

6.     Economia e Gestione delle Imprese  

7.     Finanza Aziendale primo modulo  

  

Il secondo modulo è suddiviso in due diverse sessioni: 

       una prima sezione dedicata all'approfondimento della tematica delle scelte di 

struttura finanziaria nel contesto dell'ottica di creazione di valore e a quella delle scelte di 

politica dei dividendi. 

       una seconda sezione dedicata all'approfondimento della tematica delle opzioni. 

Dopo alcune definizioni introduttive relative agli strumenti derivati e alle opzioni in 

particolare, verranno presi in considerazione i principali metodi di pricing, in particolare 

il modello di Black e Scholes e quello di Cox, Rubinstein e Ross.  

Date di inizio e termine e il calendario delle attività didattiche: 09/12/08 - 07/02/09 

per il calendario delle attività didattiche: www.economia.unical.it 
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Il calendario delle prove di esame: 

Le date degli appelli d’esame vengono fissate e rese pubbliche sul sistema UNIWEX 

(http://didattica.unical.it)  in accordo a quanto previsto dal Calendario Accademico 2008-

2009 della Facoltà di Economia che prevede le seguenti sessioni d’esame: 

I sessione (17/11/2008-06/12/2008) – un appello; 

II sessione (09/02/2009-07/03/2009) – due appelli; 

III sessione (27/04/2009-16/05/2009) – un appello; 

IV sessione (06/07/2009-31/07/2009) – due appelli; 

V sessione (31/08/2009-26/09/2009) – un appello. 

Bibliografia  

I contenuti teorici e quantitativi (esercitazioni) presentati nell’ambito del secondo modulo 

sono rinvenibili  prevalentemente in: 

-        Brealey R.A., Myers S.C., Sandri S., “Principi di Finanza Aziendale”, Mc Graw Hill 

Italia, Milano, 2003  (quarta edizione). 

-         Damodaran A., “Valutazione delle aziende”, Apogeo, 2002. 

-         Damodaran A., “Finanza Aziendale” , Apogeo, 2003. 

-        Venanzi D., a cura di “Le scelte di struttura finanziaria delle imprese 

italiane”, Morlacchi editore, Perugia, 2003. 

-       Grinblatt M., Titman S., “Financial markets and corporate strategy”, (2nd edition), 

Irwin Mc Graw Hill 2002. 

Per le esercitazioni si consiglia: 

·         Materiale fornito a corso. 

 


