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Applied Financial Economics: Derivative Pricing and Real Options, 
svolto dalla dott.ssa Olesia Verchenko 

 
 
DOCENTE RESPONSABILE DEL SEMINARIO 
Prof.ssa Laura Gardini 
 
OBIETTIVI FORMATIVI e CONTENUTI / PROGRAMMI 
This course is devoted to valuation of financial derivatives with the main focus on financial futures and options. 
The objective is to provide students with a basic understanding of the arbitrage-free pricing theory for linear 
and non-linear derivatives, and to equip them with pertinent fundamental mathematical and numerical tools. 
We will also discuss practical implementation of derivative pricing models, the use of derivatives in risk 
management and financial engineering and applications of option pricing methods to valuation of stocks, bonds 
and various investment projects. The latter is known as the real options approach to project valuation and is 
an important alternative to the classical discounted cash flow analysis of investment opportunities. 
  
  
DESTINATARI 
Studenti dei Corsi di Laurea della Scuola di Economia e del dottorato in Global Studies. Il seminario non 
necessita di particolari basi propedeutiche oltre agli insegnamenti del primo biennio del corso triennale. 
Per iscriversi al corso mandare una mail alla docente di riferimento  
(laura.gardini@uniurb.it). 
 
 
DOCENTI E INSEGNAMENTI E COINVOLTI 
Dott.ssa Olesia Verchenko, Kiev School of Economics, Kiev, Ukraina 
Laura Gardini – Matematica Finanziaria (SECS-S/06) 
 
N° ORE LEZIONE FRONTALE: 17  
 
N° ORE STUDIO INDIVIDUALE: 33 
 
N° CFU: 2 
 
DATE e LUOGO DI SVOLGIMENTO 
Mese di novembre, 2021 
lunedì 15/11, ore 15-18 
martedì 16/11, ore 15-18 
mercoledì 17/11, ore 15-18 
giovedì 18/11, ore 15-19 
venerdì 19/11, ore 15-19 
 
Le lezioni si volgono in streaming. 
Scrivere al docente di riferimento (prof.ssa Gardini), per avere il link. 
 
 
 
DATA PROVA FINALE 
Per l’accreditamento, data da definire (contattare prof.ssa Gardini). 
 
MODALITÀ DI VALUTAZIONE 
Lo studente partecipante redigerà una tesina sul tema trattato nel seminario sulla base della partecipazione e 
del materiale didattico che verrà distribuito.  


