Banca di Credito Cooperativo di Cittanova

CONCORSO PER TITOLI ED ESAME PER L’ASSUNZIONE DI N. 3 RISORSE
PROGRAMMA D’ESAME

I SESSIONE
ECONOMIA AZIENDALE
L'AZIENDA: ASPETTI STRUTTURALI E DINAMICI
L'azienda come sistema di forze economiche e le sue componenti. Il sistema delle operazioni e la valutazione della loro
influenza sulle condizioni di equilibrio dinamico: economico, patrimoniale e finanziario.
I MODELLI GESTIONALI PER L'IMPRESA
La gestione per aree funzionali e l'approccio per processi.
ECONOMIA POLITICA
Il metodo della domanda ed offerta globale. Pil reale, monetario e livello generale dei prezzi.
ECONOMIA DEGLI INTERMEDIARI FINANZIARI
Parte generale
L'attività bancaria e la banca; la vigilanza bancaria; le forme tecniche di raccolta delle risorse finanziarie; il ricorso
delle banche al mercato mobiliare; la politica dei prestiti; la valutazione dei fidi; le forme tecniche dei prestiti per cassa
e di firma; la cartolarizzazione dei crediti; la gestione del portafoglio titoli delle banche; i rapporti di partecipazione fra
banche e imprese; la gestione della tesoreria bancaria; disciplina, contenuti e riclassificazione del bilancio bancario; i
rischi tipici dell'attività bancaria; le politiche di asset and liability management, le concentrazioni bancarie; le crisi
bancarie.
TECNICA BANCARIA E FINANZIARIA: I contratti finanziari, gli intermediari e i mercati; elementi di valutazione
degli strumenti finanziari; gli strumenti finanziari: azioni e obbligazioni; gli strumenti finanziari: i principali strumenti
derivati; aspetti generali dei contratti assicurativi; le obbligazioni strutturate; i covered warrant; i servizi agli emittenti; i
servizi agli investitori; i servizi di negoziazione; i prodotti assicurativi sulla vita; gli strumenti di pagamento; i circuiti
interbancari; la liquidazione titoli; le operazioni in cambi.
RAGIONERIA
Elementi di calcolo commerciale, mercantile e bancario. Le rilevazioni di contabilità generale. Il bilancio delle società
di capitali secondo i canoni aziendali. L'informativa supplementare derivante dalla prassi contabile. Principi contabili
statuiti dai competenti organismi professionali nazionali ed internazionali. Le operazioni tipiche delle imprese
societarie e le rilevazioni corrispondenti: costituzione delle società, variazione di capitale, emissione di prestiti
obbligazionari, distribuzione degli utili e copertura delle perdite.
MATEMATICA FINANZIARIA
Rendite e piani di ammortamento: definizioni preliminari; valore attuale di rendite a rate costanti; rendite frazionate; le
operazioni di rendita nell'aspetto dinamico; il piano d'ammortamento.
Funzione valore e prezzi di mercato: le ipotesi caratteristiche del mercato; titoli a cedola nulla unitari; titoli a cedola
nulla non unitari; portafogli di zero-coupon bond con diversa scadenza; contratti a termine (forward); tassi impliciti;
grandezze contabili per la gestione delle obbligazioni; considerazioni sugli effetti fiscali.
La struttura per scadenza dei tassi di interesse: le strutture per scadenza a pronti; le strutture per scadenza implicite; la
struttura su uno scadenziario arbitrario; tasso interno e tasso di parità di titoli a cedola fissa; tasso interno e tasso di
parità di mutui a tasso fisso; una applicazione a operazioni rischiose: gli spread creditizi.
ECONOMIA E TECNICA DEI MERCATI FINANZIARI
Analisi dei principali strumenti finanziari: strumenti di debito, i titoli azionari. Le obbligazioni provviste di opzioni e
altri strumenti finanziari. Gli OICR. La valutazione degli strumenti finanziari. La struttura e l'organizzazione delle
istituzioni di mercato. Gli intermediari in strumenti finanziari. L'industria del risparmio gestito e il gestore unico. La
vigilanza sugli intermediari e sui mercati.

II SESSIONE
DIRITTO PRIVATO
Nozioni introduttive e principi fondamentali: Realtà sociale e ordinamento giuridico; Fonti del diritto; Fatto ed effetto
giuridico; Situazioni soggettive e rapporto giuridico; Dinamica delle situazioni soggettive; Metodo giuridico e
interpretazione.
Persone fisiche e persone giuridiche.
Situazioni giuridiche: Situazioni reali; Situazioni possessorie; Situazioni di garanzia; Prescrizione e decadenza.
Situazioni di credito e di debito: Fonti, struttura, caratteri e vicende dell'obbligazione; Specie tipiche di obbligazioni.
Autonomia negoziale e autonomia contrattuale: Elementi essenziali e requisiti del contratto; Formazione, esecuzione
e patologie del contratto.
DIRITTO COMMERCIALE
L'azienda. I segni distintivi. I beni immateriali. La disciplina della concorrenza. Le società. Società di persone.
Società di capitali. Società cooperative. Attività finanziarie e finanziamento dell'impresa. L'attività bancaria. I mercati
finanziari. I titoli di credito.
DIRITTO BANCARIO
Introduzione al corso di diritto bancario. Diritto bancario e legislazione bancaria. Le fonti del diritto bancario.
L'attività bancaria e l'attività delle banche: il carattere di impresa, la despecializzazione e la banca "universale". Il
segreto bancario. La banca virtuale e l'internet banking. L'operatività bancaria: le autorizzazioni, la partecipazione al
capitale delle banche. La vigilanza bancaria e la disciplina delle crisi. Norme e caratteristiche comuni dei contratti
bancari
Operazioni e contratti bancari tra definizioni giuridiche ed economiche. Fonti di disciplina dei contratti bancari. La
trasparenza bancaria e l'evoluzione dei rapporti contrattuali banca-cliente. Dalle condizioni generali di contratto agli
accordi con le associazioni dei consumatori. Il declino degli usi bancari. La disciplina delle condizioni normative ed
economiche dei contratti: jus variandi, recesso e comunicazioni periodiche alla clientela. Le singole figure
contrattuali. I contratti di raccolta: il deposito. Le altre forme di raccolta bancaria. I contratti di impiego: l' apertura di
credito. L'anticipazione bancaria e lo sconto. Le garanzie bancarie. Il conto corrente bancario. Il saldo del conto
corrente: gli interessi e la capitalizzazione periodica. Anatocismo e tassi usurari. I servizi accessori: le cassette di
sicurezza. Le "particolari" operazioni di credito. Il credito al consumo. I contratti di gestione patrimoniale. La moneta
bancaria e i sistemi di pagamento. La moneta scritturale: l'assegno bancario, l'assegno circolare. Il bonifico bancario.
L'eliminazione delle barriere di spazio e di tempo nel sistema dei pagamenti: la moneta elettronica. Il bancomat. La
carta di credito.
LEGISLAZIONE BANCARIA
L'attività d'intermediazione finanziaria e la sua disciplina.
Le banche fra diritto comune e legge speciale: l'attività bancaria. Le banche. La Banca d'Italia.
Gli intermediari finanziari non bancari: gli organismi di investimento collettivo. Le imprese di investimento. Altri
intermediari.
Banche, intermediari finanziari e partecipazioni.
La vigilanza sulle banche e sugli altri intermediari finanziari: la vigilanza prudenziale. La vigilanza nei settori
bancario e finanziario.
Trasformazioni, fusioni e scissioni.
La crisi delle banche: l'amministrazione straordinaria. La liquidazione coatta amministrativa. La crisi dei gruppi
bancari.
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0,50 per ogni altro titolo (esempio: 2° Laurea - Master inerenti materie economico bancarie - gestionali)
fino ad un massimo di 2 punti.

