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Moneta e Pagamenti 1: storia e regole 
 

 
DOCENTE RESPONSABILE DEL SEMINARIO 
Giuseppe Travaglini 
 
Responsabili esterni: 
Riccardo De Bonis, Capo del Servizio Educazione Finanziaria, Banca d’Italia  
Maria Iride Vangelisti, Servizio Educazione Finanziaria, Banca d’Italia 
 
OBIETTIVI FORMATIVI e CONTENUTI / PROGRAMMI 
Nell’ambito delle sue attività di educazione finanziaria, la Banca d’Italia propone un corso interdisciplinare, 
dedicato alla moneta e ai pagamenti. La moneta ha una lunga storia, contraddistinta dall’intreccio tra 
innovazioni tecnologiche e interventi regolamentari, volti a tutelare i cittadini e ad assicurare un sistema dei 
pagamenti efficiente. La digitalizzazione della società sta coinvolgendo anche la moneta e i pagamenti, 
confermando l’interazione tra cambiamenti della tecnologia e adattamenti delle regole. È necessario divulgare 
le nuove opportunità che si offrono ai consumatori, ma anche i rischi, le regole sulla sicurezza e le forme di 
tutela. 
Sommario delle lezioni 
1. La storia: moneta merce; moneta metallica coniata; banconote convertibili in metalli preziosi; banconote 
inconvertibili; depositi in conto corrente. Nascita e ruolo di banche e banca centrale.  
2. Gli intermediari che offrono servizi di pagamento: banche; Poste; istituti di moneta elettronica; istituti di 
pagamento. La piramide del sistema dei pagamenti.  
3. Gli strumenti di pagamento: contante; assegni; bonifici e addebiti; carte di credito; carte di debito e 
prepagate. L’aumento della concorrenza e dell’efficienza.  
4. I rischi degli strumenti di pagamento e le regole per garantirne la sicurezza. Le frodi informatiche e le risposte 
delle autorità. 
 
DESTINATARI 
I destinatari sono principalmente gli studenti di ogni anno di corso delle Lauree Triennali e Magistrali della 
Scuola di Economia. 
 
DOCENTI E INSEGNAMENTI E COINVOLTI 
Calcagnini, Giombini, Travaglini, (Analisi di Scenario, Economia e Politica Monetaria, Macroeconomia, 
Microeconomia, Economia e Politica dei Mercati Finanziari). 
 
N° ORE LEZIONE FRONTALE: 8  
 
N° ORE STUDIO INDIVIDUALE: 12 
 
N° ORE ALTRE ATTIVITÀ: 5 
 
N° CFU: 1 
 
DATE e LUOGO DI SVOLGIMENTO 
Ciclo di 4 seminari WEBINAR sulla piattaforma YouTube di Uniurb. Due seminari a settimana a partire dal 12 
aprile 2021. Lezioni il lunedì e venerdì dalle ore 16 alle ore 18. 
 
DATA PROVA FINALE 
Tesina da consegnare al termine del ciclo di seminari. 
 
MODALITÀ DI VALUTAZIONE 
Verranno valutati forma e contenuti dell’elaborato dal docente proponente. 


