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Insegnamento: ISTITUZIONI DI ECONOMIA DEL MERCATO DEI CAPITALI 2 

Codifica: 50903160 SSD (settore scientifico disciplinare): SECS-P/11 

Docente Responsabile: Domenica Federico 

Crediti Formativi (CFU): 5 

Ore di lezione in Aula: 30 Ore riservate allo studio individuale: 95 

Lingua d’insegnamento: Italiano  

Anno di corso: secondo o terzo o quarto 

Propedeuticità consigliata: nessuna 

Organizzazione della Didattica: Il corso viene svolto attraverso lezioni frontali la cui 

frequenza non è obbligatoria. Le lezioni teoriche sono approfondite e integrate da 

seminari su temi di particolare interesse e/o rilevanza. 

Modalità di frequenza: facoltativa 

Modalità di erogazione: tradizionale 

Metodi di valutazione: prova scritta e prova orale; la valutazione complessiva è espressa 

in trentesimi 

Programma/contenuti 

I servizi originati dalle ristrutturazioni e dai riassetti societari. I servizi a supporto delle 

acquisizioni aziendali. Le operazioni di LBO. Le attività di restructuring. 

Le eventuali attività di supporto alla didattica (tipi e orari): seminari 

Date di inizio e termine e il calendario delle attività didattiche: 09/12/2008 - 07/02/2009 

per il calendario delle attività didattiche: www.economia.unical.it 

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  

G. Forestieri (a cura di), Corporate & Investment Banking, Egea, 2005 [da Cap. 10 a Cap. 13]. 

Eventuali dispense didattiche verranno rese disponibili durante lo svolgimento del 

modulo. 
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