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Codifica: 50901127 SSD (settore scientifico disciplinare): SECS P/11 

Docente Responsabile: Rosa Adamo 

Crediti Formativi (CFU): 5 

Ore di lezione 40 Ore riservate allo studio individuale 85 
Il corso/i di studio, per i quali lo stesso costituisce un’attività di base o caratterizzante: 

Economia Aziendale  

Lingua d’insegnamento: italiano  

Anno di corso: terzo 

Propedeuticità: Nessuna 
Organizzazione della Didattica: Il corso viene svolto attraverso lezioni frontali. Le lezioni 
teoriche sono approfondite e integrate da seminari su temi di particolare interesse e/o 
rilevanza. È prevista inoltre l’elaborazione di case study aziendale, non obbligatorio, che 
consente il riscontro applicativo delle metodologie d’intervento illustrate ed esaminate dal 
solo punto di vista teorico durante le lezioni. 

Modalità di frequenza: obbligatoria 

Modalità di erogazione: tradizionale 

Metodi di valutazione: L’esame prevede lo svolgimento di una prova scritta cui 
consegue, a fronte di un esito positivo, la prova orale. La valutazione complessiva è 
espressa in trentesimi. 
Risultati di apprendimento attesi: Il corso intende illustrare gli aspetti economici e tecnici 
delle principali classi di operazioni di corporate e investment banking: dall’attività di 
advisory alla finanza strutturata, dal corporate finance al corporate restructuring, dal risk 
management alle cartolarizzazioni, etc 
Programma/contenuti 

I servizi di advisory e le operazioni di riassetto aziendale. I servizi a supporto delle 
acquisizioni aziendali. Le operazioni di LBO. Le attività di restructuring. Il credito e le 
attività di finanza strutturata: i servizi di financial risk management; il project finance; le 
operazioni di securitization; i credit derivatives e le cartolarizzazioni sintetiche. 
Date di inizio e termine e il calendario delle attività didattiche: 18/05/09 - 04/07/09 
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-
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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. 
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Giancarlo Forestieri (a cura di), Corporate & Investment Banking, Egea, 2007 

 


