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Obiettivi dell’insegnamento e risultati di apprendimento attesi 
L'obiettivo dell'insegnamento è presentare agli studenti alcune nozioni fondamentali 
della teoria finanziaria in ambito aleatorio. 
 
Prerequisiti 
Matematica Generale, Matematica per l'Economia e la Finanza, Statistica 
 
Contenuti e programma del corso 
Le catene di Markov con applicazioni finanziarie. 
Il Value-at-Risk e le misure coerenti di rischio 
Valutazione di titoli derivati nel caso binomiale. La teoria della struttura a termine in 
ambito binomiale. 
I modelli di Black e Scholes (1973) e di Merton (1974) 
 
Tipologia delle attività didattiche 
L'attività didattica si svolgerà mediante lezioni frontali 
 
Testi e materiale didattico  
Il materiale didattico sarà messo a disposizione sulla piattaforma e-learning 
 
Modalità di verifica dell’apprendimento 
La prova d'esame sarà in forma scritta. 
 
Orario di ricevimento 
L'orario di ricevimento sarà comunicato mediante il sito web dell'Ateneo, nella pagina 
personale del docente 
 
Calendario delle attività didattiche  
http://www3.uninsubria.it/pls/uninsubria/consultazione.mostra_pagina?id_pagina=66
06 
 
 
Appelli d'esame 
http://www3.uninsubria.it/pls/uninsubria/consultazione.mostra_pagina?id_pagina=66
05 
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Goals and Learning outcomes  
The course aims at presenting some of the main results in mathematical finance that 
are based on probability theory. 
 
Prerequisites  
Matematica Generale, Matematica per l'Economia e la Finanza, Statistica 
 
Course Content  
Markov chains with financial applications. 
Value-at-Risk and coherent measures of risk 
Valuation of derivatives in the binomial setting. Term structure theory in the binomial 
setting. 
Black and Scholes (1973) and Merton (1974) models. 
 
Mode of Delivery  
Class 
 
Recommended reading list (Bibliography)  
Teaching notes and other study material will be made available on e-learning 
platform. 
 
Assessment  
written exam 
 
Office hours  
Office hours will be available on the lecturer's official web page. 
 
Academic Timetable 
http://www3.uninsubria.it/pls/uninsubria/consultazione.mostra_pagina?id_pagi
na=6606 
 
Exam sessions 
http://www3.uninsubria.it/pls/uninsubria/consultazione.mostra_pagina?id_pagina=66
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