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RISULTATI DI APPRENDIMENTO ATTESI
Conoscenza e capacità di comprensione
Acquisizione degli strumenti essenziali per l’analisi dell’attività pubblica nel mercato. Sviluppo
della capacità di utilizzare gli strumenti dell’analisi economica positiva per analizzare gli effetti dei
fallimenti del mercato.
Capacità di applicare conoscenza e comprensione
Capacità di riconoscere i potenziali effetti (costi-benefici) delle politiche pubbliche sul mercato.
Autonomia di giudizio
Essere in grado di valutare ed elaborare criticamente gli ambiti rilevanti per l’intervento pubblico
nell’economica di un Paese.
Abilità comunicative
Essere in grado di esporre i risultati ottenuti attraverso l’analisi economica e di evidenziare le
ricadute socioeconomiche degli interventi di prelievo e spesa pubblica del governo.
Capacità d’apprendimento
Capacità di valutare criticamente, utilizzando le conoscenze acquisite nel corso, sia gli studi di
settore specialistici che gli eventi economici attuali.

OBIETTIVI FORMATIVI DEL MODULO

Il corso intende sviluppare le conoscenze e le competenze utili e necessarie alle attività
professionali di persone coinvolte nello sviluppo locale di comunità, istituzioni e territori. In
particolare il corso si concentra sulle principali politiche, strumenti e risorse che le istituzioni
nazionali e locali possono utilizzare per raggiungere determinati obiettivi socialmente rilevanti. Il
nostro obiettivo è quello di sviluppare gli elementi teorici e le conoscenze di base per un’analisi
del ruolo allocativo, redistributivo e di stabilizzazione del settore pubblico, offrendo l’analisi degli
strumenti necessari alle attività professionali per la comprensione del ruolo del settore pubblico e
più in generale del contesto economico delle moderne economie di mercato. Lo studente che
apprende la struttura delle principali istituzioni pubbliche e i metodi di analisi impartiti dovrebbe
quindi essere in grado di conoscere i principali aspetti economici dell’intervento pubblico in
economia, attraverso la manovra della spesa e delle entrate tributarie, nonché di
analizzarne i principali effetti economici in termini di benessere.
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TESTI
CONSIGLIATI

LEZIONI FRONTALI

Gli strumenti dello studio dell’attività finanziaria pubblica
I fallimenti del mercato e l’analisi della spesa pubblica
Analisi delle imposte
Il sistema tributario italiano
Il decentramento fiscale e il finanziamento in disavanzo

Harvey S. Rosen, Ted Gayer, Scienza delle finanze, Terza Edizione,
Hill, 2010.
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