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LINGUA INSEGNAMENTO: italiano 
PREREQUISITI / PREREQUISITES 
Il corso presuppone una buona conoscenza di base delle tematiche affrontante negli insegnamenti di Economia 
Aziendale. 
OBIETTIVI FORMATIVI / LEARNING OBJECTIVES 
L’insegnamento  si  propone  di  fornire  agli  studenti  una  panoramica  completa  sugli  strumenti  di  pagamento 
approfondendone le funzionalità e le specifiche tecniche, il contesto normativo che li regola e le responsabilità  
degli intermediari.
RISULTATI DELL'APPRENDIMENTO ATTESI / LEARNING OUTCOMES 
Conoscenza e capacità di comprensione 
Al termine del percorso di studio, lo studente avrà acquisito le conoscenze di base finalizzate ad analizzare e 
comprendere il processo di innovazione che ha stravolto il mercato dei servizi di pagamento e l’impatto prodotto  
sulle abitudini di pagamento dei consumatori, delle imprese e della pubblica amministrazione. In particolare, lo 
studente avrà acquisto delle conoscenze relativamente agli elementi riguardanti: Lo scenario internazionale del 
mondo dei pagamenti; I circuiti di pagamento; Gli attori (Banche, IMEL, Istituti di pagamento, PISP e AISP) ed i  
prodotti di pagamento più utilizzati ; La blockchain e le criptovalute; il Mobile Payment ed I pagamenti On-line; I  
mutamenti dei consumi degli italiani; I  processi di incasso e pagamento nel settore delle Utilities; Pagamenti,  
sicurezza e il furto d’identità; la Normativa nazionale ed Europea; SEPA ed Unione Bancaria; I pagamenti nella 
Pubblica Amministrazione
Autonomia di giudizio 
Al termine del corso lo studente sarà in grado di analizzare, interpretare e fornire autonomamente valutazioni 
relativamente al mondo dei pagamenti digitali. 
Abilità comunicative 
Attraverso le nozioni teoriche acquisite lo studente sarà capace di applicare le conoscenze acquisite alle specifiche  
realtà oggetto di analisi. 
PROGRAMMA/COURSE SYLLABUS 
L’insegnamento si propone di fornire agli studenti gli strumenti necessari per comprendere il nuovo ecosistema  
dei pagamenti digitali. Nello specifico, il programma tratta i seguenti temi: Lo scenario internazionale del mondo  
dei pagamenti; I circuiti di pagamento; Gli attori (Banche, IMEL, Istituti di pagamento, PISP e AISP) ed i prodotti di 
pagamento più utilizzati; La blockchain e le criptovalute; il Mobile Payment ed I pagamenti On-line; I mutamenti  
dei consumi degli italiani; I processi di incasso e pagamento nel settore delle Utilities; Pagamenti, sicurezza e il  
furto d’identità; la Normativa nazionale ed Europea; I pagamenti nella Pubblica Amministrazione
MODALITÀ DI INSEGNAMENTO/COURSE STRUCTURE 
L’insegnamento sarà strutturato in lezioni di didattica frontale in base al calendario accademico. 
La modalità didattica, incentrata su esempi e case history. per agevolare la comprensione delle diverse realtà 
operanti sul mercato dei pagamenti. 
MODALITÀ DI VERIFICA DELL’APPRENDIMENTO/COURSE GRADE DETERMINATION 
L’esame sarà svolto in forma scritta. 
Gli studenti frequentanti (almeno il 70% delle lezioni) avranno l’opportunità di sostenere una prova intermedia  
scritta sui contenuti del corso affrontati nella prima parte del corso e di completare l’esame in forma ridotta. La  
valutazione finale sarà determinata dalla media delle due votazioni. 
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ATTIVITÀ DI SUPPORTO/OPTIONAL ACTIVITIES 
/
TESTI CONSIGLIATI E BIBLIOGRAFIA/READING MATERIALS 
Frequentanti: 
M.Pimpinella - Stay Digital Pay Digital, L’educazione finanziaria nell’era digitale 4.0 ed il ruolo dei pagamenti  
elettronici. MFC Editore 2018. 
M.Pimpinella , Carafiello G. - L’evoluzione normativo-regolamentare nel settore dei pagamenti. MFC Editore 
2015

Non frequentanti: 
M.Pimpinella - Stay Digital Pay Digital, L’educazione finanziaria nell’era digitale 4.0 ed il ruolo dei pagamenti  
elettronici. MFC Editore 2018. 
   M.Pimpinella – I sistemi di pagamento nel terzo millennio. MFC Editore 2018
M.Pimpinella , Carafiello G. - L’evoluzione normativo-regolamentare nel settore dei pagamenti. MFC Editore 
2015


