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PROGRAMMA 

Analisi normativa e positiva del settore pubblico; fallimenti del mercato: beni pubblici, 
esternalità, monopolio naturale; processi e regole di decisione collettiva; scelta tra produzione 
pubblica e produzione privata: teoria economica della burocrazia e contratti Stato-imprese; 
regolamentazione delle attività economiche; decentralizzazione e struttura territoriale del 
governo; modelli di crescita del settore pubblico; teoria e politica della tassazione: evasione e 
elusione fiscale; traslazione e incidenza delle imposte (in concorrenza, monopolio, oligopolio e 
concorrenza monopolistica); il finanziamento del settore pubblico: la tassazione del consumo; 
la tassazione del reddito. 
 
PROPEDEUTICITA’ 

Economia Politica I e II modulo 
 
TESTI D’ESAME 

G. Brosio, Economia Pubblica Moderna, Giappichelli Editore, Torino, 2010 capitoli: 1, 2, 3 
(escluso par. 4), 4, 5, 6, 8 (escluso par. 6), 12 (fino al par. 9.1 incluso), 14 (escluso il 
paragrafo 9). 
Sui temi di federalismo si integri con: 
P. Liberati, Il Federalismo Fiscale. Aspetti Teorici e Pratici, Hoepli, Milano, 1999 (cap. 1,cap. 2 
paragrafi: 2.1, 2.2, 2.2.1, 2.3.1; 2.3.2). 
 
MATERIALE DIDATTICO 

Durante il corso verrà distribuito e messo a disposizione degli studenti presso la Segreteria di 
Presidenza ulteriore materiale bibliografico relativo a specifici punti del programma. 
 

ANNI ACCADEMICI PRECEDENTI 

Per i programmi relativi all'esame di Scienza delle Finanze I modulo (5 cfu) e II modulo (5 cfu) 
gli studenti sono invitati a contattare la docente all'indirizzo e-mail nadia.fiorino@univaq.it 
 

AULE ORARI E DATA DI INIZIO LEZIONI 

Fare riferimento al documento unico pubblicato dalla Segreteria di Presidenza e reperibile 
costantemente aggiornato sul sito di Facoltà: 
http://www.ec.univaq.it/orari 
 

INFORMAZIONI DOCENTE 

Per la reperibilità telefonica e via posta elettronica, per ulteriori informazioni, e per gli orari di 
ricevimento studenti, consultare la scheda docente sul sito di Facoltà: 
http://www.ec.univaq.it/docenti 
 
MODIFICHE E VARIAZIONI 

Per tutte le informazioni relative a modifiche o annullamenti di lezioni e ricevimento studenti, 
sia pianificate che impreviste, fare sempre riferimento all’apposita sezione del sito di Facoltà: 
http://www.ec.univaq.it/modifiche 
 


