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Obiettivi formativi 

Il corso si propone di fornire allo studente conoscenze base di 

finanza empirica ed econometria. In special modo verrà approfondita 

la teoria fondamentale dell'asset pricing e le sue principali 

applicazioni empiriche, nonché l'utilizzo di strumenti econometrici 

per l'analisi delle serie storiche. 

In particolare, il corso, dopo una breve sezione introduttiva dei 

concetti matematici e statistici più comunemente utilizzati, 

analizza le tematiche di finanza empirica più comuni; tra queste 

quelle inerenti l'analisi dei principali modelli di pricing di 

futures ed opzioni.  

Il focus è sull'implementazione empirica di questi modelli e sul 

loro utilizzo nella prassi operativa dei mercati finanziari 

internazionali. Nella seconda parte verranno forniti gli strumenti 

analitici per l'analisi econometrica delle serie storiche, sempre in 

una prospettiva di applicabilità immediata nel contesto operativo 

dei mercati. 

Obiettivo del corso è quello di fornire agli studenti le nozioni 

teoriche e pratiche per capire i fondamenti della finanza empirica 

rappresentati dai meccanismi di pricing ed hedging di strumenti 

derivati utilizzati quotidianamente sui mercati finanziari 

internazionali, consentendo di prendere familiarità con gli aspetti 

tecnologici di applicazione operativa dei modelli, intesi non come 

teoria ma strumenti professionali di valutazione di prodotti 

finanziari e gestione del rischio. 

In questa prospettiva, i contenuti vengono integrati con un'analisi 

a largo spettro delle più comuni tecniche e modellizzazioni 

econometriche di serie storiche di dati finanziari, rappresentate ad 

esempio da prezzi di azioni, obbligazioni e derivati osservati in 

alta frequenza. 

  



Risultato degli Apprendimenti Attesi 

- CONOSCENZA E CAPACITÀ DI COMPRENSIONE.  

L’insegnamento è teso a fornire allo studente conoscenze e competenze 

di natura teorica, operativa e tecnica, al fine di padroneggiare la 

modellistica di base di finanza empirica, tra cui il pricing e 

l'hedging dei prodotti derivati e l'analisi econometrica delle serie 

storiche. 

Nel dettaglio, il corso analizzerà in dettaglio i principi 

fondamentali della finanza empirica, la valutazione del prezzo di 

strumenti derivati e fornirà un razionale solido allo sviluppo dei 

modelli teorici adottati come standard dalla comunità finanziaria 

internazionale. 

Lo sviluppo del corpus teorico relativo al pricing ed alla gestione 

del rischio di prodotti finanziari a sua volta risulterà un elemento 

fondamentale per capire il contesto di riferimento all'interno della 

finanza empirica in cui viene sviluppata la modellistica di analisi 

econometrica delle serie storiche, che permette di dare un senso ed 

inferire rapporti causali tra le variabili finanziarie oggetto di 

osservazione. 

- CAPACITA’ DI APPLICARE CONOSCENZA E COMPRENSIONE.  

Lo studente dovrebbe auspicabilmente sviluppare le capacità 

necessarie a conoscere e rendere operativi i modelli studiati nel 

corso di finanza empirica ed econometria attraverso l'utilizzo di 

comuni fogli di calcolo elettronici integrati con innesti di coding 

avanzato. 

Verrà coltivata inoltre una familiarità nel confrontarsi con la 

gestione e la manipolazione di dati finanziari, spesso osservati e 

registrati in alta frequenza durante la negoziazione quotidiana sui 

mercati 

 - AUTONOMIA DI GIUDIZIO. 

L'intento è quello di permettere allo studente lo sviluppo di 

capacità di utilizzare correttamente gli strumenti base di finanza 

empirica necessari a valutare il prezzo di un prodotto finanziario 

derivato ed impostare le proprie autonome strategie di gestione del 

rischio. 

Idealmente, grazie alla definizione di un framework chiaro ed 

omogeneo sul piano teorico della finanza empirica, lo studente 

dovrebbe essere in grado di allargare autonomamente la propria 

capacità di controllo a modelli di pricing ed analisi econometrica 

via via più complessi. 

 - ABILITÀ COMUNICATIVE.  



L'obiettivo del corso è sviluppare la capacità dello studente di 

presentare e commentare contenuti tecnici di finanza empirica 

relativi alla valutazione di prodotti finanziari e strumenti 

derivati di base, integrando - ed eventualmente confutando - 

l'analisi con deduzioni derivanti dall'applicazione congiunta di 

tecniche econometriche. 

 - CAPACITÀ DI APPRENDERE. 

Lo studente, al termine del corso, avrà auspicabilmente sviluppato 

capacità di apprendimento che gli consentiranno piena autonomia 

nell’aggiornamento e nell’approfondimento di temi di finanza 

empirica – anche in percorsi di studio successivi - delle conoscenze 

avanzate relativa ai modelli più generali e sofisticati di asset 

pricing ed hedging adottati recentemente dal mercato, nonché gli 

sviluppi teorici più significativi nella modellistica econometrica 

per l'analisi delle serie storiche. 

 

Programma del corso 

 Il corso intende fornire un quadro adeguato degli strumenti 

modellistici base di finanza empirica per il pricing e l'hedging e 

l'analisi econometrica delle serie storiche. 

In particolare, si affronterà il problema della valutazione di 

prodotti finanziari e strumenti derivati prima in tempo discreto e 

con esempi numerici concreti, estendendo poi l'analisi in tempo 

continuo attraverso i noti risultati di convergenza. 

I modelli standard verranno sviluppati con dettaglio e rigore 

analitico, senza omettere nessun passaggio necessario per 

un'implementazione operativa degli stessi, sia dal punto di vista 

della determinazione dei prezzi, sia di quello della predisposizione 

di strategie concrete per la gestione del rischio di mercato. 

Successivamente si affiancheranno i modelli di pricing con 

un'adeguata carrellata di strumenti di finanza empirica per la 

modellizzazione econometrica delle serie storiche, via via più 

complessi. 

Testi Consigliati 

Il docente suggerisce la possibile integrazione del materiale 

fornito (videolezioni, slides, esercitazioni) con i seguenti testi, 

a cui il docente può fare riferimento durante le lezioni: 

Minenna M. (2006) "A Guide to Quantitative Finance: Tools and 

Techniques for Understanding and Implementing Financial Analytics" 

- Risk Books. 



Ulteriori riferimenti bibliografici potranno essere suggeriti 

durante il corso, in relazione a specifici argomenti trattati o a 

particolari necessità di approfondimento. 

Modalità Accertamento Risultati 

Il raggiungimento dei risultati di apprendimento attesi è 

certificato attraverso il superamento di un esame con valutazione 

in trentesimi. 

L’esame prevede una prova scritta finalizzata ad accertare il livello 

di conoscenze e competenze acquisite dallo studente e a verificarne 

le capacità di comprensione e manipolazione dei modelli affrontati 

nel corso. Saranno formulati tre quesiti in cui sono discussi i 

contenuti indicati nel programma d’insegnamento. 

Il livello di valutazione minimo (18) è attribuito laddove lo 

studente dimostri di avere una conoscenza frammentaria dei contenuti 

teorici e mostri una limitata capacità di utilizzarli al contesto 

di studio. 

Il livello massimo (30) è attribuito laddove lo studente dimostri 

una conoscenza completa ed approfondita modelli matematico-

finanziari per l'asset pricing e l'analisi econometrica delle serie 

storiche. 

Lo studente dopo aver seguito interamente il corso (videolezioni ed 

esercitazioni) potrà sostenere l’esame scritto. 

  



ORGANIZZAZIONE DIDATTICA 

Modalità di erogazione del corso 

Il corso è erogato interamente in modalità on-line. 

Il corso è organizzato in moduli suddivisi per i principali 

argomenti. 

La preparazione dell’esame prevede che le lezioni siano seguite in 

modo sequenziale all’interno dei moduli stessi. I testi consigliati 

e il materiale di approfondimento sono utili ma non strettamente 

necessari ai fini della preparazione dell’esame di profitto. 

Attività didattiche previste 

Le attività di didattica saranno costituite da 20 unità didattiche 

di 30 minuti ciascuna, organizzate coerentemente con gli obiettivi 

formativi specifici dell’insegnamento. 

Ricevimento studenti 

Il docente è sempre reperibile via mail o tramite il forum "Comunica 

col docente" presente in piattaforma didattica. Nella pagina 

dell’insegnamento sono disponibili orari di ricevimento e contatto 

per comunicazioni in videoconferenza. 

https://snu.uniroma5.it/mod/page/view.php?id=2443

