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OBIETTIVO 

Il corso si propone di introdurre gli studenti agli aspetti essenziali dell’intervento pubblico 
nell'economia (ragioni, finalità, metodi, vantaggi, limiti) in una prospettiva di analisi positiva e 
normativa, al fine di consentire di comprendere e discutere i problemi strutturali e 
congiunturali della finanza pubblica nelle economie contemporanee. 
 

 

PROGRAMMA 

Il programma si articola in tre parti. La prima parte ha carattere strettamente metodologico e 
si propone di fornire allo studente gli strumenti di analisi e di valutazione dell’intervento dello 
stato nell’economia. I principali temi trattati sono: l'economia del benessere e la teoria 
normativa dell'intervento pubblico, i fallimenti del mercato, le scelte collettive e la teoria 
positiva dell’intervento pubblico. La seconda parte analizza l’organizzazione territoriale del 
governo. La terza parte, infine, si concentra sulle attività di prelievo dello stato. I principali 
temi trattati sono: la teoria e la politica della tassazione, l’efficienza e l’equità nella tassazione, 
l’imposta sul reddito e  sui consumi. 

 
 

PROPEDEUTICITA’ 

E’ propedeutico a questo insegnamento il corso di Microeconomia (per gli studenti 
immatricolati a partire dall’a.a. 2011-2012) ed il corso di Economia Politica (per gli studenti 
immatricolati negli anni precedenti).  
 

TESTI 

I testi di riferimento sono:  
- G. Brosio – Economia Pubblica Moderna, Giappichelli editore, Torino, 2010, capitoli: 1, 2 
(2.17 escluso), 3 (3.4 escluso), 4, 5 (5.8 e 5.9 sono esclusi), 6, 8 (8.6 escluso),12 (12.10 
escluso) 14 (14.9 escluso) 
Sui temi del federalismo si integri con: 
P. Liberati, Il Federalismo fiscale. Aspetti Teorici e Pratici, Hopeli, Milano, 1999, capitoli: 1,2 
(par. 2.1,2.2, 2.2.1, 2.3.1, 2.3.2 ).  
(Entrambi i testi sono presenti in biblioteca). Nell’eventualità, ulteriore materiale didattico sarà 
reso disponibile sul sito alla pagina docente. 
  
 
METODO DI INSEGNAMENTO 

Lezioni frontali. 
 
RISULTATI ATTESI 

Lo studente deve possedere una buona conoscenza critica degli argomenti trattati nel corso e 
sapere utilizzare gli strumenti di analisi proposti per comprendere il funzionamento del settore 
pubblico nelle democrazie contemporanee. 
 
 
ESAMI E CRITERI DI VALUTAZIONE 



La verifica dei risultati dell'apprendimento consiste in una prova scritta composta da: 
1) tre domande a risposta aperta (in forma di commento ragionato ad un grafico o ad una 
citazione di testo, o in forma di presentazione di una teoria o di un approccio allo studio degli 
interventi pubblici nell'economia). 
2) tre domande a risposta multipla. 
Le due tipologie di domande concorrono con pesi diversi ai fini della valutazione complessiva 
dell’esame. Tutte le indicazioni in proposito saranno riportate sul foglio che contiene le 
domande d’esame al momento della prova. Copie delle domande d’esame sono rese disponibili 
dal docente su richiesta all’indirizzo di posta elettronica.  
Una eventuale prova orale si terrà unicamente su iniziativa del docente o su specifica richiesta 
dello studente. 
 
 
RIFERIMENTI A PRECEDENTI ANNI ACCADEMICI 

Il programma è identico anche per chi debba sostenere l’esame relativo agli anni accademici 
precedenti. 
 

MATERIALE DIDATTICO 

Eventuale ulteriore materiale didattico verrà reso disponibile nella scheda del corso sul sito di 
Economia. 
 
AULE ORARI E DATA DI INIZIO LEZIONI 

Fare riferimento al documento unico pubblicato dalla Segreteria Didattica e reperibile 
costantemente aggiornato sul sito di Economia: 
http://www.ec.univaq.it/corsi 
 

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 Economia: 
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 riferimento all’apposita sezione del sito di Economia: 
http://www.ec.univaq.it/modifiche 
 
 
 


