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Obiettivi dell’insegnamento e risultati di apprendimento attesi 
L'obiettivo dell'insegnamento è presentare la teoria finanziaria ed i principali risultati 
dei modelli in tempo continuo. 
 
Prerequisiti 
Matematica Generale, Matematica per l'Economia e la Finanza, Statistica, Calcolo delle 
Probabilità 
 
Contenuti e programma del corso 
Calcolo stocastico e lemma di Ito. 
Derivazione del modello di Black e Scholes (1973) 
Teoria della struttura a termine in tempo continuo 
 
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_pagi
na=6606 
 
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 the continuous-time financial theory and some of its 
main results. 
 
Prerequisites  
Matematica Generale, Matematica per l'Economia e la Finanza, Statistica, Calcolo delle 
Probabilità 
 
Course Content  
Stochastic calculus and Ito's lemma. 
The derivation of the Black and Scholes model. 
Term structure in continuous time. 
 
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. 
 
Calendario delle attività didattiche  
http://www3.uninsubria.it/pls/uninsubria/consultazione.mostra_pagina?id_pagi
na=6606 
 
Appelli d'esame 
http://www3.uninsubria.it/pls/uninsubria/consultazione.mostra_pagina?id_pagina=66
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