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COGNOME E NOME: Alesii Giuseppe
QUALIFICA: professore associato
SETTORE SCIENTIFICO DISCIPLINARE: SECS-P /09 Finanza Aziendale
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PROGRAMMA DEL CORSO

OBIETTIVI: Introduzione alle tematiche della finanza aziendale con speciale riguardo ad
applicazioni pratiche utili nella gestione finanziaria degli impieghi di fondi.
CONTENUTI: Il problema della finanza: approccio macrofinanziario: matrice del flusso dei
fondi; approccio microfinanziario: il Fisher Separation Theorem; approccio contabile: Cenni di
ragioneria, Calcolo del fabbisogno finanziario e redazione del budget di tesoreria.
Cenni di matematica finanziaria. Obbligazioni ed il rischio dei tassi d'interesse; Macaulay
duration; Struttura temporale dei tassi d'interesse Fisher Weil duration. Valutazione delle azioni, i
dividend discount model: modello di Gordon; modello di Modigliani Miller 1961;
Capital Budgeting, la scelta degli investimenti industriali in contesto di certezza, criteri e metodi.
Programmazione dinamica di Richard Bellman in contesto deterministico.
PREREQUISITI: Lo studente deve avere
 una sicura padronanza del mezzo informatico e piu’ specificamente della programmazione
di fogli elettronici, Microsoft Office Excel o OpenOffice Calc;
 conoscenze di matematica: studio di funzioni a una variabile, algebra matriciale di base;
METODO DI INSEGNAMENTO: Lezioni Frontali ed esercitazioni pratiche sul PC si alternano
facendo seguire l’applicazione pratica alla teoria.
LINGUA IN CUI SI TIENE IL CORSO:
italiano

MATERIALE DIDATTICO:





Copeland, T. Weston, F. , K. Shastry (2005). Financial Theory and Corporate Policy.
Addison Wesley, Reading Mass., Fourth Edition. First Edition 1981.
Luenberger, D. G. (1998). Investment Science. Oxford University Press, New York,
Oxford, First edition.
Giuseppe Alesii “Eserciziario di Finanza Aziendale”, Aracne Editrice, Roma, 2008,
seconda edizione, prima edizione 2003.

Materiali forniti dal docente
Sillabo del corso
INFORMAZIONI AGGIUNTIVE
Prima parte
nessuna
Seconda parte
nessuna
INFORMAZIONI PER STUDENTI DI ORDINAMENTI O COORTI PRECEDENTI
nessuna
MODALITA’ DI VERIFICA:
(Pre-Assessment)
Non e’ effettuata una verifica preventiva dei prerequisiti consigliati (conoscenze informatiche e
matematiche)
(Formative Assessment)
All’inizio di ogni sessione uno studente sara’ chiamato a riassumere gli argomenti trattati nella
lezione precedente. La partecipazione attiva in aula e i compiti a casa assegnati su specifici temi
di approfondimento saranno parte della valutazione finale.
(Summative Assessment)
Una prova scritta con esercizi da risolvere su spreadsheet e/o con calcolo simbolico (carta e
matita) nonche’ domande aperte con risposte brevi e un breve esame orale su un argomento a
piacere completano la valutazione per il voto finale. Il superamento della prova scritta e’
necessario per accedere alla prova orale.
ORARIO DI RICEVIMENTO: http://scienzeumane.univaq.it/index.php?id=1696 e su
appuntamento.
SEDE PER IL RICEVIMENTO: Edificio Coppito 1, primo piano dipartimento DISIM
N. TELEFONO (INTERNO): 0862 433156
E-MAIL: galesii@univaq.it

