PROGRAMMA
10 Assistenti (profilo amministrativo) con orientamento nelle discipline economiche
lett. A dell’art. 1 del bando
PROVA SCRITTA – svolgimento di tre quesiti a risposta sintetica e di un elaborato in lingua
inglese:
Un quesito a scelta – tra due proposti dalla Commissione – su ciascuna delle seguenti materie:
 Economia aziendale e contabilità





Gli assetti istituzionali e organizzativi dell’impresa
I sistemi di pianificazione e i principali strumenti per il controllo di gestione
L’equilibrio d’impresa: redditività, solvibilità, sostenibilità
La contabilità generale: il metodo della partita doppia, le scritture obbligatorie, le scritture di
assestamento, di rettifica e di integrazione; la chiusura e riapertura dei conti
 I principi contabili internazionali
 Il bilancio: principi di redazione e criteri di valutazione
 La riclassificazione dei conti di bilancio e l’analisi per indici
 Finanza aziendale








I criteri di scelta e di valutazione degli investimenti; il capital budgeting
La struttura finanziaria dell’impresa, la politica dei dividendi e l’indebitamento
Rischio, rendimento e costo del capitale; il Capital Asset Pricing Model
Il Risk management e l’Asset and liability management
Caratteristiche, utilizzo e valutazione delle opzioni
La valutazione dell’azienda
Strumenti di finanza innovativa: venture capital, cartolarizzazione, project financing

 Economia degli intermediari finanziari
 La struttura e le funzioni del sistema finanziario
 Funzioni e caratteristiche degli strumenti finanziari. Strumenti a reddito fisso, a reddito variabile,
ibridi e strumenti derivati
 Le funzioni dei mercati finanziari, la classificazione, le forme organizzative e le modalità
operative
 I processi di intermediazione finanziaria. L’intermediazione mobiliare, creditizia e assicurativa
 Le banche e gli intermediari finanziari non bancari: assetti istituzionali e organizzativi, governo
societario e sistema dei controlli interni
 I rischi caratteristici degli intermediari finanziari: misurazione e gestione
 La vigilanza sui mercati e sugli intermediari finanziari: finalità, assetti istituzionali e loro
evoluzione
 Il sistema dei pagamenti
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PROVA ORALE – oltre alle materie previste per la prova scritta e alla conversazione in lingua
inglese:
 Economia politica










Teoria del consumatore
Teoria della produzione
Teoria dell’impresa e struttura dei mercati
Equilibrio generale e benessere
Il mercato dei beni e del lavoro
Disoccupazione e curva di Phillips
I mercati finanziari
Politica fiscale, deficit, debito
Politica monetaria e meccanismi di trasmissione
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