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Diversi aspetti in merito all’affidamento bancario 
 

 
DOCENTE RESPONSABILE DEL SEMINARIO 
Fabio Tramontana 
 
OBIETTIVI FORMATIVI e CONTENUTI / PROGRAMMI 
Il corso si propone di fornire allo studente le informazioni di base e gli strumenti operativi (nonché gli spunti 
di riflessione) atti a identificare le logiche dalle quali deriva il processo dell’“Affidamento Bancario”. 
Le tematiche in materia fiduciaria vengono sviluppate partendo dalla genesi storica. Il successivo esame di 
aspetti tecnici, giuridici, psicologici, regolamentari confluisce in un giudizio finale che rappresenta la sintesi 
atta a ricavare la valutazione del “Fido”. 
L’enunciazione teorica viene integrata dall’esame, in plenaria, di casi reali adattati all’occorrenza. 
In sintesi: 

 Lx bancaria (genesi e riforma); 

 Fase istruttoria del rapporto fiduciario (Ce.Ri., pregiudiziali, capacità di reddito e patrimoniale, 
garanzie, capacità giuridica, rating); 

 Gestione del rapporto fiduciario; 

 Recupero del credito (procedure concorsuali); 

 Basilea 1 – 2 – 3 nell’ottica del credito.  
Il seminario può rappresentare una “traccia” per eventuali colloqui di lavoro nel campo fiduciario. 
 
DESTINATARI 
Studenti dei corsi di laurea triennale della Scuola di Economia. Il seminario non necessita di particolari basi 
propedeutiche oltre agli insegnamenti del primo anno del corso triennale. 
 
DOCENTI E INSEGNAMENTI COINVOLTI 
Dr. Bruno Puglisi - Tecnica Bancaria 
Prof.ssa Laura Gardini - Matematica Finanziaria 
 
N° ORE LEZIONE FRONTALE: 10 (distribuite in 3 giornate) 
 
N° ORE STUDIO INDIVIDUALE: 15 
 
N° CFU: 1 
 
DATE e LUOGO DI SVOLGIMENTO 
1° semestre (17 ottobre 2022, h. 14-18; 24 ottobre 2022, h. 14-18; 3 novembre 2022, h. 14-16) – Sede di Fano 
 
DATA PROVA FINALE: Date da definire 
 
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. La tesina verrà discussa in un 
colloquio orale (in modalità telematica) col Dr. Puglisi. 
È necessaria la presenza certificata dello studente durante i vari incontri seminariali. 


