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Corso di Perfezionamento 
Mercati e strumenti finanziari: aspetti economici e giuridici 

e profili applicativi 
 
La finanziarizzazione dell’economia e la globalizzazione dei flussi finanziari internazionali comportano una 
maggiore assunzione di rischi da parte di intermediari, imprese e risparmiatori. La molteplicità degli 
strumenti e degli emittenti genera rapporti complessi fra gli attori della scena economica, con una 
maggiore complessità dei reciproci obblighi contrattuali. La disciplina internazionale e nazionale 
rispondono, talvolta con ritardo e in modo non esauriente, ad una crescente domanda di tutela da parte dei 
creditori, dei debitori e degli azionisti. Il corso di formazione organizzato dal CREG si propone: 
 
• di fornire le conoscenze economiche di base per comprendere le problematiche dei mercati finanziari 

ed il razionale della loro regolamentazione 
• di approfondire i molteplici aspetti della disciplina vigente e delle proposte di riforma 
• di verificare gli aspetti giurisprudenziali connessi 
 
Il corso si rivolge a studiosi e a professionisti e rilascia, al termine e dopo colloquio, un attestato con il conferimento di 
13 crediti formativi. 
Le lezioni, per un totale di 90 ore, si terranno da aprile a ottobre 2006, il giovedì pomeriggio presso 
                              Istituto A. C. Jemolo, Via Giulio Cesare, 31 – 00192 Roma 
                              Centro Studi Ordine degli Avvocati di Roma, Via Valadier, 42 - 00192 Roma 
 
I docenti appartengono all’Università Tor Vergata o sono professionisti attivi nei settori economici e giuridici  
Sono previste testimonianze di esperti qualificati e studiosi autorevoli 
 
Per l'anno accademico 2005-2006 la quota di iscrizione al corso è di € 1000.00 da versare in unica soluzione. 
La scadenza per l’iscrizione è fissata al 26 aprile 2006 
 
Possono iscriversi coloro che siano in possesso, entro la data di scadenza per la presentazione delle domande, di laurea 
in giurisprudenza ovvero laurea in economia o scienze politiche di I e II livello 
 
Le iscrizioni si effettuano secondo le modalità indicate sul sito  
 http://web.uniroma2.it/modules.php?name=Content&navpath=DID&section_parent=423    
oppure www.uniroma2.it click su La didattica, click su Corsi di Perfezionamento, click su Strumenti e Mercati 
Finanziari 
    Per ricevere assistenza all’iscrizione via web e ottenere programmi dettagliati delle lezioni, rivolgersi: 
-All’Istituto A.C. Jemolo, Ufficio Staff  Organizzazione Didattica nei giorni feriali  ore 9.30-13.00 , Via Giulio Cesare, 
31 – 00192 Roma, Tel. 06 32650405 
-Al Centro Studi Ordine degli Avvocati di Roma, nei giorni  feriali ore 9-13.30, Via Valadier, 42 – 00192 Roma, 
Tel. 06 322971234 
 

Ulteriori Informazioni 
- Segreteria del CREG: creg.juris@uniroma2.it, Tel. 0672592420 
- Segreteria dei corsi di perfezionamento dell’Università Tor Vergata Via Orazio Raimondo, 18 (piano terra): 
LUNEDI’ ore 9.00 - 12.00, MERCOLEDI’ ore 9.00-12.00 e 15.00-17.00, VENERDI’ ore 9.00-12.00; Tel. 0672592003-5 
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