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Orario di ricevimento 
Il ricevimento tesisti e studenti è fissato ogni lunedì dalle 16:00 alle 17:00 presso l'Aula Professori (piano 3-edificio Romagnoli), 
previa conferma via mail. 
Il ricevimento per gli studenti non frequentanti e lavoratori ogni lunedì dalle 17:00 alle 18:00 presso l'Aula Professori (piano 3-
edificio Romagnoli) o via Skype, previa conferma via mail. 

 
Programma 
I temi trattati nell'ambito dell'insegnamento saranno svolti nelle seguenti aree: 
1. Le principali strutture cerebrali e le loro funzioni  
2. Metodologie di brain imaging per la comprensione dell’attività cerebrale in vivo: 
3. Neuroeconomia: definizione e campi d'applicazione 
5. L’impiego dell'eye tracking per analizzare l’attività cerebrale durante la lettura dei documenti finanziari 
 
The topics covered in the teaching area will be carried out in the following areas: 
1. The main brain structures and their functions  
2. Brain imaging methodologies for understanding brain activity in vivo: 
3. Neuroeconomics: definition and fields of application 
4. Neurofinance 
5. The use of eye tracking to analyze brain activity while reading financial documents 
 
Testi adottati 
Raggetti G., Ceravolo M. G. (2016), Neuroeconomia... Neurofinanza. I correlati neurali del Direct Access Trading Copertina 
flessibile, McGraw-Hill Education. 
 
Douglas Brown (2014), Investor Behavior: The Psychology of Financial Planning and Investing, Publisher: John Wiley & Sons 
ISBN: 9781118727027 
  
Valutazione 
 Per gli studenti FREQUENTANTI le lezioni si prevede una prova di valutazione in Modalità Orale + Assignment su un caso di 
operazione di CIB da svolgere nel corso dell'insegnamento. Gli studenti sportivi e qualsiasi altro studente autorizzato a vario titolo 
a non seguire le lezioni frontali, sosterrà la prova orale sul programma dell'insegnamento. 
Gli studenti lavoratori sosterranno una prova di valutazione in Modalità Orale sul programma dell'insegnamento. 
 
For the students ATTENDING the lessons is foreseen an evaluation test in Oral Mode + Teamwork Assignment on a case of CIB 
operation to be carried out during the course of the teaching.Sport students and any other student who have been authorized for 
various motivations not to follow the lectures, will hold the oral exam on the program of course. 
Worker students will hold an evaluation test in Oral Mode on the program of course. 
 


