
LABORATORIO DI E CONOMIA BANCARIA 
 
Responsabile scientifico e docente:     Prof. Adalberto Alberici (Università di Milano 
n. ore:             20 
n. max iscritti:           30 (SE SOLO CON DIDATTICA FRONTALE) 
n. crediti:           03 
svolgimento:           1° trimestre aula e orari da definire  
 
OBIETTIVI  
La crisi del sistema finanziario, sia internazionale che nazionale, e l’unificazione bancaria a livello 
europeo hanno determinato profondi cambiamenti per le banche a livello normativo, strategico e 
gestionale. In tale contesto si introdurrà il ruolo dell’intermediazione bancaria: a) per la gestione / 
compensazione delle imperfezioni dei mercati; b) per la produzione di ricchezza reale (Pil) e 
finanziaria (Risparmio) attraverso processi caratterizzati da efficienza tecnica ed allocativa e come 
cinghia di trasmissione della politica economica e monetaria; c) per la gestione del sistema dei 
pagamenti. Si analizzeranno quindi il ruolo della Vigilanza prudenziale per il corretto governo del 
settore, le strategie delle banche e i correlati assetti gestionali ed organizzativi; i principi teorici di 
riferimento per la gestione bancaria nel nuovo contesto d’ambiente, di vigilanza e d’impresa. In 
questo contesto si valuterà anche l’affermazione di modelli di business diversi dall’attività di 
intermediazione classica finalizzata al finanziamento delle imprese. Si tratterà, da ultimo, delle crisi 
bancarie e della loro gestione nel contesto europeo e domestico. 
 
Periodo di svolgimento: primo trimestre 
Iscrizione: gli interessati dovranno presentare la propria candidatura al responsabile scientifico Professor 
Adalberto Alberici, scrivendo al seguente indirizzo: adalberto.alberici@unimi.it 
 
Destinatari: possono accedere al laboratorio gli studenti iscritti ai corsi di laurea triennale o di laurea 
magistrale dell’Ateneo che abbiano interesse / sensibilità per la materia trattata.  
 

Modalità di riconoscimento dei crediti: accertamento della frequenza complessiva pari almeno al 75% delle 
lezioni. Per gli studenti interessati, è prevista una verifica volontaria dell’apprendimento tramite breve 
relazione scritta al termine del Laboratorio su un tema di interesse dello studente con eventuale 
valutazione/referenza autonoma del docente, se richiesta. 
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Adjunct Professor 
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