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Denominazione Finanza Aziendale 

Moduli componenti  - 

Settore scientifico-
disciplinare  

SECS-P/09 – Finanza aziendale 

Anno di corso e 
semestre di 
erogazione  

4° anno; 2° semestre 

Lingua di 
insegnamento  

---------------- 

Carico didattico in 
crediti formativi 
universitari  

8 CFU 

Numero di ore di 
attività didattica 
frontale 

48 

Docente  Prof. Massimo Mariani 

Risultati di 
apprendimento 
specifici  

Il corso analizza principi e strumenti da utilizzare per effettuare misure 
rilevanti circa le performance di impresa ed il costo del capitale, nonché 
per assumere decisioni di investimento ed in ordine alla struttura 
finanziaria, il tutto ai fini della creazione di valore per gli azionisti. 

- Conoscenze di base finalizzate ad analizzare, comprendere ed 
interpretare i principali modelli teorici in tema di finanza d’azienda e le 
principali applicazioni nella realtà aziendale. In particolare, lo studente 
acquisirà delle conoscenze relativamente agli elementi riguardanti 
l’analisi finanziaria, la valutazione degli investimenti aziendali, il costo del 
capitale aziendale, i principi di composizione della struttura finanziaria ed 
i principali strumenti di finanziamento. 

- Capacità di comprendere ed utilizzare i principali strumenti per 
effettuare misure rilevanti circa le performance di impresa ed il costo del 
capitale, nonché per assumere decisioni in merito a progetti d’ 
investimento. Infine, lo studente sarà in grado di interpretare le logiche 
sottostanti la struttura finanziaria aziendale, al fine ultimo di creare 
valore per gli azionisti. 

- Capacità, attraverso le nozioni teoriche acquisite, di esprimere 
giudizi di natura quali/quantitativa in ordine alle condizioni di 
fattibilità di investimenti, alla loro redditività, nonché in ordine 
all’efficienza della relativa struttura finanziaria. 

Programma  Introduzione alla finanza aziendale. Riclassificazione di bilancio. Analisi 
finanziaria: determinazione degli indici di bilancio e dei flussi di cassa. 
Cenni su sistema finanziario ed efficienza dei mercati. Cenni su valore 
finanziario del tempo, costo opportunità del capitale e criterio del valore 
attuale netto. Rendimento e valore di azioni e obbligazioni. Cenni su rischio 
e rendimento degli strumenti finanziari. Il costo del capitale azionario e 
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delle altre forme di finanziamento. Criteri di valutazione degli investimenti. 
Analisi dei flussi rilevanti e incentivi alla creazione di valore. Principi di 
composizione della struttura finanziaria. Finanziamenti a breve e medio-
lungo termine. 

Tipologie di attività 
didattiche previste 
e relative modalità 
di svolgimento  

L’insegnamento, da 8 CFU, sarà strutturato in lezioni di didattica frontale 
in base al calendario accademico.  
In ogni sessione è prevista una prima parte di teoria ed una seconda parte 
dedicata ad esercitazione ed analisi di case study al fine di consentire 
l’apprendimento di metodologie e strumenti in maniera attiva. 

Metodi e criteri di 
valutazione 
dell’apprendimento 

L’esame è svolto in forma orale, prevede almeno 3 domande e dura circa 
dai 20 ai 30 minuti. 
Le domande, nel loro complesso, sono finalizzate a verificare: 
l’acquisizione, da parte degli studenti, delle conoscenze relative ai 
principali strumenti per effettuare misure rilevanti circa le performance di 
impresa ed il costo del capitale, nonché degli elementi riguardanti l’analisi 
finanziaria, la valutazione degli investimenti aziendali, i principi di 
composizione della struttura finanziaria ed i principali strumenti di 
finanziamento. Altresì viene valutata la capacità di comunicare con 
proprietà ed articolazione le conoscenze apprese e di poter 
autonomamente argomentare in merito ad esse. 

Criteri di 
misurazione 
dell’apprendimento 
e di attribuzione 
del voto finale 

La valutazione dell’apprendimento prevede l’attribuzione di un voto 
espresso in trentesimi. Ciascuna delle domande avrà il medesimo peso 
ai fini dell’attribuzione del voto finale. 
Per superare l’esame con un voto sufficiente, lo studente deve 
dimostrare di disporre delle conoscenze fondamentali della materia, tra 
cui in particolare le conoscenze di base riguardanti l’analisi finanziaria, la 
valutazione degli investimenti aziendali, il costo del capitale aziendale, i 
principi di composizione della struttura finanziaria ed i principali 
strumenti di finanziamento.  

Per conseguire un punteggio pari o superiore a 27/30, lo studente deve 
invece dimostrare di aver acquisito una conoscenza approfondita di tutti 
gli argomenti trattati durante il corso, essendo in grado di raccordarli in 
modo logico e coerente. 

Propedeuticità Non sono previste propedeuticità È tuttavia consigliabile l’acquisizione di 
conoscenze di base in Economia Aziendale. 

Materiale didattico 
utilizzato e 
materiale didattico 
consigliato 

 

Dallocchio M., Salvi A. 2011. Finanza Aziendale, voll. I e II, EGEA 
Dispense a cura del docente. 
 

 


