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1. OBIETTIVI FORMATIVI

Il Corso di Laurea in "Banca, Finanza e Mercati finanziari", che condivide gli obiettivi qualificanti della classe delle lauree in Scienze dell’Economia 
e della Gestione Aziendale, mira a formare laureati che possiedano le conoscenze necessarie per la comprensione e l’interpretazione dei sistemi finan -
ziari, intesi come complesso di intermediari, strumenti e mercati; ciò allo scopo di poter intervenire sia in strutture aziendali di tipo bancario e finan -
ziario, sia in organismi rivolti all’analisi e al controllo dei mercati della moneta, del credito e dei capitali.
Nel primo e secondo anno del Corso di Laurea lo studente acquisirà conoscenze di base, di natura interdisciplinare, economiche, aziendali, giuridiche  
e quantitative, che garantiscano la padronanza dei principali strumenti metodologici necessari per comprendere il funzionamento dei mercati finanzia-
ri e degli organismi ivi operanti. Nel corso del terzo anno verranno acquisite conoscenze più professionalizzanti, volte a formare la competenza speci -
fica necessaria per operare in istituzioni bancarie o intermediari finanziari in genere, oppure in società, enti e organismi che operano nei mercati finan-
ziari.
Il Corso di Laurea si propone pertanto di offrire una preparazione specifica sul funzionamento e sulle dinamiche delle strutture aziendali di tipo ban-
cario e finanziario più in generale, nonché sul rapporto tra questi organismi e il mercato, fornendo al contempo anche gli elementi essenziali in tema  
di  disciplina giuridica degli operatori bancari e finanziari. La preparazione si estende altresì all’analisi dei mercati finanziari, principalmente nei suoi  
aspetti macroeconomici e microeconomici, con particolare attenzione al contesto internazionale e alle interazioni tra mercati, istituzioni finanziarie e  
politiche economiche, consentendo pure l’acquisizione di una metodologia di analisi quantitativa delle problematiche finanziarie.

2. ORGANIZZAZIONE DELLA DIDATTICA (VEDI PARTE COMUNE)

3. PROPEDEUTICITÀ

Nel sostenimento degli esami lo studente deve rispettare le seguenti propedeuticità:
- la propedeuticità di Matematica generale nei confronti di tutte le discipline del II e III anno appartenenti al S.S.D. SECS-P/01 elencate in tabella 3.1;
- la propedeuticità di ciascuno degli insegnamenti del primo anno nei confronti degli insegnamenti del secondo e del terzo anno appartenenti alla stes -
sa area disciplinare (economica, aziendale, giuridica e matematico-statistica), come specificato in tabella 3.2.
Qualora lo studente sostenga esami di altri Corsi di Laurea, è tenuto a rispettarne le relative propedeuticità.

Tabella 3.1
L’insegnamento di Matematica generale è propedeutico per:

Economia monetaria Economia dei mercati finanziari  Economia politica II 

Economia monetaria 
internazionale 

Tabella 3.2
L’insegnamento di Matematica generale è propedeutico per:

Elementi di Finanza 
Matematica 

Introduction to Econometrics

L’insegnamento di Economia Aziendale I è propedeutico per:

Economia aziendale II Economia e tecnica bancaria Economia del mercato mobiliare

Tecnica delle assicurazioni Economia degli intermediari 
finanziari 

Finanziamenti di aziende 

Tecnica di Borsa Economia e tecnica dei crediti 
innovativi e agevolati

Finanza aziendale

L’insegnamento di Economia Politica I è propedeutico per:

Economia politica II Economia dei mercati finanziari  Economia monetaria 

Economia monetaria 
internazionale 

Storia delle teorie monetarie, bancarie 
e finanziarie

Storia e politica monetaria

The Economics of the 
European Union

L’insegnamento di Istituzioni di Diritto Privato è propedeutico per:

Diritto commerciale Diritto privato dell'economia e 
dell'azienda

http://www.ec.unipi.it/index.php?id=238


4. STRUTTURA DEL CORSO DI LAUREA

All’interno del Corso di Laurea in “Banca, Finanza e Mercati finanziari” sono individuabili:

4.1. Insegnamenti comuni a tutti i CdL della Facoltà (Vedi Parte comune)

4.2. Insegnamenti del Corso di Laurea

(Legenda: B=Base, C=Caratterizzante, A=Affine)

II Anno 

CFU
CFU 

Materia
Disciplina

Settore 
Scientifico-

Disciplinare 
Tipologia CFU 

9 9 Economia e tecnica bancaria SECS-P/11 9C 

9 9 Economia del mercato mobiliare SECS-P/11 9C 

6 6 Economia monetaria SECS-P/01 6C

9 9 Diritto commerciale IUS/04 9C

.

http://www.ec.unipi.it/index.php?id=238


III Anno

Num. 
CFU

CFU 
Materia

Disciplina
Settore 

Scientifico-
Disciplinare

Tipologia CFU 

6 6 Elementi di finanza matematica SECS-S/06 6C

6 6 Economia dei mercati finanziari SECS-P/01 6C

6 6 Tecnica di borsa SECS-P/11 6C

6 6 Tecnica delle assicurazioni SECS-P/11 6C

Un insegnamento a scelta tra:

9C
9

9 Economia degli intermediari finanziari SECS-P/11 

9 Finanziamenti di aziende SECS-P/11 

9 Finanza aziendale SECS-P/09 

Insegnamenti a scelta tra:

12A
12

6 Storia delle teorie monetarie, bancarie e finanziarie SECS-P/04 

6 Storia e politica monetaria SECS-P/12 

3 Economia monetaria internazionale SECS-P/01 

6 Diritto privato dell'economia e dell'azienda IUS/01

3 Introduction to Econometrics SECS-P/05

3 The Economics of the European Union  SECS-P/01 

12 12 A scelta dello studente 
Altre attività 
formative

3 3 Prova finale   
Altre attività 
formative
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