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Obiettivi dell’insegnamento e risultati di apprendimento attesi 
L'obiettivo dell'insegnamento è presentare alcuni argomenti tradizionali della 
matematica finanziaria e i classici modelli di selezione e gestione del rischio di 
portafoglio. 
 
Prerequisiti 
Matematica , Statistica 
 
Contenuti e programma del corso 
Calcolo in due variabili: matrice jacobiana e matrice hessiana. 
Estremi liberi e vincolati: condizioni del primo e del secondo ordine 
Metodo e significato dei moltiplicatori di Lagrange 
Leggi finanziari in una e due variabili 
Rendite e ammortamenti 
Discounted Cash Flow e tasso interno 
Struttura a termine dei tassi 
Durata media Finanziaria 
Valutazioni finanziarie 
La teoria della selezione del portafoglio: il modello di Markowitz. 
I modelli semplificati ed il Capital Asset Pricing Model 
Il Value-at-Risk come strumento di misura del rischio di portafogli aleatori 
 
Tipologia delle attività didattiche 
L'attività didattica si svolgerà mediante lezioni frontali 
 
Testi e materiale didattico  
Castagnoli, E., Peccati, L., Matematica in azienda, vol.1, Calcolo finanziario con applicazioni, 
Egea, 2010.  
D’Amico M., Impedovo M., Moretto E., Matematica Finanziaria. Esercizi, Milano, EGEA, 2008 
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Ulteriore  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 basic topics in mathematical finance and  
some of the classical models for portfolio selection and risk management. 
 
Prerequisites  
Mathematics, Statistics 
 
Course Content  
Multivariate calculus: jacobian and Hessian matrices 
Unconstrained and constrained optimizatio 
Lagrange multipliers and their meaning 
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Financial laws 
Annuties and amortizations 
Discounted Cash Flow and Internal Rate of Return 
Term structure 
Duration 
Financial valuations 
Modern portfolio theory. Markowitz model 
Simplified models and the Capital Asset Pricing Model. 
Value-at-Risk as a tool for measuring portfolio risk. 
 
Mode of Delivery  
Class 
 
Recommended reading list (Bibliography)  
Castagnoli, E., Peccati, L., Matematica in azienda, vol.1, Calcolo finanziario con applicazioni, 
Egea, 2010.  
D’Amico M., Impedovo M., Moretto E., Matematica Finanziaria. Esercizi, Milano, EGEA, 2008 
 
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
05 
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