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Obiettivi dell’insegnamento e risultati di apprendimento attesi 
Obiettivo del corso è acquisire le conoscenze metodologiche e gli strumenti quantitativi per la 
valutazione di attività finanziarie in condizioni di incertezza. Utilizzando alcune nozioni 
fondamentali di calcolo delle probabilità, si descriverà il Teorema di valutazione in assenza di 
opportunità di arbitraggio e si approfondiranno i modelli di pricing delle principali tipologie di 
strumenti finanziari in un contesto risk-neutral. Attraverso l’analisi di case-studies si approfondirà 
l’utilizzo dei modelli teorici introdotti nella risoluzione di problemi concreti di valutazione 
finanziaria. 
 
Prerequisiti 
Specificare ove richiesti  
 
Contenuti e programma del corso 
 

1. Il Teorema fondamentale di valutazione delle attività finanziarie: 
a. Concetti base di calcolo delle probabilità 
b. Teorema fondamentale di valutazione delle attività finanziarie in ambito discreto e 

continuo; 
c. Misura di probabilità real world e misura di probabilità risk neutral; 
d. Martingale e misure di probabilità: misura martingala equivalente, scelta del 

numerario; 
e. Valutazione risk neutral vs real world: valutazione di azioni e obbligazioni; 

 
2. Gli strumenti  derivati: 

a. Principali tipologie di strumenti finanziari derivati su azioni, obbligazioni e tassi: 
opzioni, futures, swap; 

b. Modelli di pricing degli strumenti derivati: alberi binomiali, processo di Wiener e 
Lemma di Itò, modello di Black-Scholes, modello di Black; 

c. Modelli di struttura a termine dei tassi di interesse. 
 
3. Case studies:  

a. Strategie di copertura in derivati 
b. Calcolo dell’Economic Capital (MCEV) in ambito assicurativo 
c. Determinazione del profilo rischio rendimento dei prodotti non – equity 

(Regolamento Emittenti Consob, Direttiva Ucits IV) 
 
 
Tipologia delle attività didattiche 

http://www4.uninsubria.it/on-line/home/rubrica/home-page-docente.html?P1_m=P000232
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Lezioni frontali di illustrazione della teoria, applicazioni pratiche / case studies 
eventualmente in laboratorio di informatica. 
 
 
Testi e materiale didattico  

 
- John Hull, Opzioni Futures e Altri Derivati, Pearson Prentice Hall 
- Ufficio Analisi Quantitative Consob, Un approccio quantitativo risk-based per la trasparenza 

dei prodotti non equity, Quaderno di Finanza Consob n. 63 – Aprile 2009 
- CESR, CESR’s guidelines on the methodology for the calculation of the synthetic risk and 

reward indicator in the Key Investor Information Document, CESR / 10-673, Luglio 2010 
- Dispense ed articoli indicati dal docente e a disposizione sul sito del docente 

 
Modalità di verifica dell’apprendimento 
 
Prova scritta consistente in domande di teoria ed esercizi numerici per 
verificare l’apprendimento dei modelli e delle tecniche di valutazione trattate 
nel corso. La prova scritta si suddivide in tre parti ciascuna valutata fino a 
10/30 per un massimo di 30/30.  
 
Orario di ricevimento 
 
Il ricevimento studenti si svolgerà con frequenza settimanale presso l’ufficio del 
docente, negli orari indicati sulla pagina web del docente e sul sito dell’Università. 
 
Calendario delle attività didattiche  
http://www3.uninsubria.it/pls/uninsubria/consultazione.mostra_pagi
na?id_pagina=6606 
 
Appelli d'esame 
http://www3.uninsubria.it/pls/uninsubria/consultazione.mostra_pagina?id_pagina=66
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Goals and Learning outcomes  
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The course aims at providing the methodlogical knowledges and technical skills necessary to 
evaluate financial asset in a stochastic framework. Using fundamental notion of the Theory of 
Probability, it will be treated and studied the Fundamental Theorem of evaluation of financial assets 
in absence of arbitrage opportunity and the pricing models for the main kinds of financial 
instruments in a risk neutral context. Some case-studies will be analysed in order to apply the 
theoretical models in the resolution of concrete financial problems. 
 
Prerequisites  
Specificare ove richiesti  
 
Course Content  
 

1. Fundamental theorem of valuation of financial assets: 
a. Basics from Probability Theory 
b. Fundamental Theorem of valuation of financal assets in a discrete and contonuous 

framework; 
c. Risk neutral and real world probability measures; 
d. Martingales and probability measures: equivalent martingale measure, choice of 

numeraire; 
e. Risk neutral vs real world evaluation: valuation of equity and bonds; 

 
2. Derivative securities: 

a. Main categories of derivative securities on equity and bonds: opzioni, futures, swap; 
b. Pricing model fr derivative securities: binomial tree, Winer process and Ito’s 

Lemma, Black-Scholes model, Black model; 
c. Models of the term structure of interest rates. 

 
3. Case studies:  

a. Hedging strateges with derivative securities 
b. Market Consistent Embedded Value for Insurance Intermediaries 
c. Risk / return profile for non-equity products (UCITS IV Directive) 

 
Mode of Delivery  
Frontal lessons 
 
Recommended reading list (Bibliography)  

 
- John Hull, Ozioni Futures e Altri Derivati, Pearson Prentice Hall 
- Ufficio Analisi Quantitative Consob, Un approccio quantitativo risk-based per la trasparenza 

dei prodotti non equity, Quaderno di Finanza Consob n. 63 – Aprile 2009 
- CESR, CESR’s guidelines on the methodology for the calculation of the synthetic risk and 

reward indicator in the Key Investor Information Document, CESR / 10-673, Luglio 2010 
- Papers suggested by the teacher and available on the website of the teacher 

 
 
Assessment  
 
Written test with theoretical questions and numerical exercises to verify the 
knowledges of theoretical models and valuation techniques, delat with in th 
course. The test is divided into three parts, each with a total of 10/30 points 
for a total of 30/30. 
 



Office hours  
 
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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