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1.

Facoltà

Giurisprudenza

2.

Corso di studio

LAUREA MAGISTRALE

3.

Anno di corso

II

4.

Insegnamento

SCIENZA DELLE FINANZE canale P-Z

5.

N. tot. ore insegnamento

72

6.

Settore scientifico-disciplinare (SSD)

SECS-P/03

7.

N. tot. Crediti formativi universitari
CFU / ECTS

9

8.

Cognome e nome docente
responsabile

ANTONELLI MARIA ALESSANDRA

9.

Email da pubblicare sul web

alessandra.antonelli@uniroma1.it
Il corso propone un’analisi normativa dell’intervento pubblico in economia con
l’obiettivo di chiarire quando e come lo Stato deve intervenire nella sfera economica.
Questo percorso viene affrontato in riferimento ai due principali obiettivi delle
politiche pubbliche: efficienza ed equità.
Il corso esamina, inoltre, gli strumenti fiscali con cui l’intervento pubblico si realizza.
A tal fine, vengono esaminati gli effetti generali dell’imposizione fiscale.

10. Contenuti del corso

This is a undergraduate course offering an introduction to the normative
economic analysis of government activities (intervention and service
provision). When and in what ways should the government undertake
various functions?
The course examines two fundamental goals of public policy: efficiency
and equity.
Moreover, the course offers an analysis of fiscal tools implementing public
policies. It will be examined what the government actually does and for
what reasons. The economic effects of taxation will be analyzed in the
second part of the course.
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Giuseppe Campa “Economia e Finanza Pubblica”, UTET,
edizione 2017

11. Testi di riferimento

Italiano

12. Obiettivi formativi
Massimo 1900 caratteri, spazi inclusi

obiettivo del corso è fornire allo studente gli strumenti fondamentali
per la rappresentazione e l'interpretazione dei principali fenomeni di
finanza pubblica, il ruolo economico dello Stato, gli effetti
economici dell’imposizione fiscale. In particolare, il corso si
propone di integrare la preparazione giuridica con gli strumenti
propri dell’analisi economica al fine di comprendere meglio gli
effetti delle norme sulle condotte degli agenti economici (soggetti
giuridici). dopo aver tramesso i principali aspetti teorici connessi
all’economia del benessere e all’intervento pubblico nell’economia,
il corso si pone come obiettivo di spiegare come ogni previsione
normativa (in particolare di ordine fiscale) incida profondamente sui
processi di interazione sociale. viene approfondito e assimilato
l’assunto per cui ogni intervento pubblico implica un trade off tra
efficienza economica ed equità sociale.
Inglese
The course has as target to provide the student with the fundamental tools necessary
to understand and interpret public finance issues, the economics of the public sector,
the economic effects of taxation and the fiscal federalism. Especially, by the end of
the course students are expected to have acquired the following basic knowledge: 1)
the language of public economists; 2) the implications of public intervention; 3) the
theory of taxation; 4) the principal models of government policies towards poverty.

13. Prerequisiti
Propedeuticità o altri tipi di
conoscenze ad Es. conoscenza di
lingue straniere o altro tipo di
conoscenze
14. Metodi didattici

15. Modalità di verifica
dell’apprendimento

economia politica

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’intervento pubblico
nell’economia.
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 finance issues and their problem-solving ability.

16. Criteri per l’assegnazione
dell’elaborato finale
17. Risultati di apprendimento attesi
dall’insegnamento – Max 1000

Conoscenza e capacità di comprensione dei principali fenomeni dell'economia
pubblica.
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caratteri, spazi compresi
(espressi tramite i Descrittori di
Dublino)

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

18. Breve curriculum del docenteMax 1000 caratteri, spazi compresi

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.
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