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Il corso si propone di introdurre gli studenti alle principali tematiche dell’economia e della finanza
pubblica, partendo dalle motivazioni e dai limiti dell’intervento dello Stato nei sistemi economici di
mercato (fallimenti del mercato) e affrontando inoltre l’analisi dei processi decisionali pubblici e della
burocrazia (fallimenti dello Stato), della struttura territoriale del governo ed infine delle entrate pubbliche
(imposte).
PROGRAMMA
Analisi normativa e positiva del settore pubblico
Fallimenti del mercato
Processi e regole di decisione collettiva
Scelta tra produzione pubblica e produzione privata: teoria economia della burocrazia e
contratti stato – imprese
Regolamentazione delle attività economiche
Decentralizzazione e struttura territoriale del governo
Teoria e politica della tassazione
Traslazione ed incidenza delle imposte
Il finanziamento del settore pubblico: la tassazione del consumo, la tassazione del reddito

PROPEDEUTICITA’
E’ propedeutico a questo insegnamento il corso e l’esame di Microconomia
TESTI
A. Balestrino, E. Galli e L. Spataro. Scienza delle Finanze. UTET-De Agostini (in pubblicazione)
METODO DI INSEGNAMENTO
Lezioni frontali in aula.

RISULTATI ATTESI
Lo studente deve essere in grado di conoscere le motivazioni dell'intervento pubblico, le
principali attività svolte dal settore pubblico nei sistemi economici moderni e le teorie
sviluppate dall’economia pubblica al fine di 1) comprendere come il settore pubblico
effettivamente opera, 2) utilizzare l’analisi economica per interpretare l'evidenza osservata
relativamente al settore pubblico e alla finanza pubblica nei diversi paesi democratici.
ESAMI E CRITERI DI VALUTAZIONE
L’esame consiste in una prova scritta della durata di un’ora che include tre domande a risposta
aperta e tre domande a risposta multipla. La prova scritta è volta a verificare le conoscenze
che lo studente ha acquisito sugli argomenti oggetto di studio, oltre che la sua capacità di

analisi e di interpretazione della realtà osservata relativamente al settore pubblico nei paesi
democratici.

RIFERIMENTI A PRECEDENTI ANNI ACCADEMICI
Il programma è identico anche per chi debba sostenere l’esame relativo agli anni accademici
precedenti.

MATERIALE DIDATTICO
Eventuale materiale didattico integrativo sarà reso disponibile sul portale e-learning di Ateneo.
Gli studenti sono pertanto invitati a consultare periodicamente il portale.

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

