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Il corso è diviso in 4 moduli.
- Il primo modulo affronta l’analisi dei programmi di welfare con
riferimento ai principali programmi di spesa (sanità, previdenza
sociale, assistenza, istruzione, diseguaglianza e povertà)
- Il secondo modulo affronta i temi del federalismo fiscale. In
particolare, vengono analizzate le ragioni economiche del
federalismo, le dimensioni dei governi locali, i criteri di
ripartizione delle responsabilità tra i diversi livelli di governo e
il loro finanziamento.
- Il terzo modulo tratta l’analisi del bilancio dello Stato e delle
politiche di bilancio dell’unione europea, delle politiche fiscali
per gli obiettivi macroeconomici e del debito pubblico.
Il quarto modulo farà riferimento a tematiche attinenti alla Public
Choice (analisi economica della burocrazia, rent seeking e analisi

economica della corruzione
IN inglese

The course proposes:
- the economic analysis of the welfare policies (health, pensions,
education, inequality and poverty);
- an economic analysis of the theory of fiscal federalism;
-the analysis of the fiscal policies and the public debt
- topics on the Public Choice

-

Rosen, H. S.; Gayer, T. (2014) –Scienza delle finanze (V
edizione), Mc Graw Hill
capitoli 1-2-3-8-9-10-11-12-21 e 22

-

Bosi, P. (2015) Corso di scienza delle finanze (VII edizione)
cap. 8

1.

Bises, B. (2019) Lezioni di Scienza delle finanze-parte prima,

Testi di riferimento

Giappichelli editore Capitoli 8-9-10
-

Bosi Guerra (2020) I tributi nell’economia italiana (cap. 9)

-

G. Campa. Evoluzione del ruolo dello Stato, UTET. 2017

-

Materiale integrativo sarà disponibile sulla piattaforma elearning

Italiano

L’obiettivo del corso è fornire allo studente gli strumenti fondamentali
per la rappresentazione e l'interpretazione dei principali fenomeni
dell’Economia Pubblica. A tal fine le tematiche trattate saranno
affrontate sia nell’aspetto formale-analitico che dal punto di vista
dell’inquadramento istituzionale.
2.

Obiettivi formativi
Massimo 190 caratteri, spazi inclusi

Inglese

The course has as target to provide the student with the fundamental
tools necessary to understand and interpret public economic issues. To
this purpose, the topics will be addressed both with analytical tools and
with reference to the institutional framework.

3.

Prerequisiti
Propedeuticità o altri tipi di
conoscenze ad Es. conoscenza di
lingue straniere o altro tipo di
conoscenze

Si consiglia di sostenere prima l’esame di scienza delle finanze

4.

Metodi didattici

LEZIONI FRONTALI
Italiano
Esame scritto della durata di un'ora; lo studente dovrà rispondere a 4-6 domande
che verifichino la conoscenza dei fondamenti teorici ed analitici della materia e la
capacità di analizzare criticamente le tematiche inerenti all’economia pubblica.

5.

Modalità di verifica
dell’apprendimento

6.

Criteri per l’assegnazione
dell’elaborato finale

7.

Risultati di apprendimento attesi
dall’insegnamento – Max 1000
caratteri, spazi compresi
(espressi tramite i Descrittori di
Dublino)

8.

Breve curriculum del docenteMax 1000 caratteri, spazi compresi

Inglese
One-hour written exam; the student will be asked to answer 4-6 questions aimed at
testing their knowledge of the basic theoretical and analytical tools necessary to
understand and interpret public economics issues and their problem-solving
ability.

Applicazione delle conoscenze acquisite nell'interpretazione di dati relativi a
fenomeni economici analizzati durante il corso.

Sviluppo di capacità di apprendimento necessarie per intraprendere studi
successivi di grado superiore.

Maria Alessandra Antonelli è laureata in Economia. Ha conseguito il dottorato
di ricerca in Economia Politica presso l’Università Sapienza di Roma. E’ stata
visiting student e visiting researcher negli Stati Uniti e in Francia. Ha lavorato
presso la Commissione Tecnica per la Spesa Pubblica e ha insegnato presso le
università di Chieti-Pescara, di Sassari e de L’Aquila. I suoi principali interessi
di ricerca riguardano l’analisi economica della burocrazia, l’analisi economica
del sistema giudiziario, le politiche di welfare.

