
 
 
 
 
 
 

SCHEDA OFFERTA FORMATIVA A.A. 2019/2020 
 

ECONOMIA PUBBLICA 
 

PROF. MARIA ALESSANDRA ANTONELLI E PROF. GIORGIA MARINI 
 

1. Facoltà GIURISPRUDENZA 

2. Corso di studio LAUREA MAGISTRALE 

3. Anno di corso II 

4. Insegnamento ECONOMIA PUBBLICA 

5. Durata insegnamento SEMESTRALE 

6. N. tot. ore insegnamento 72 

7. Settore scientifico-disciplinare (SSD) SECS-P/03 

8. N. tot. Crediti formativi universitari 
CFU / ECTS 9 

9. Cognome e nome docente  MARIA ALESSANDRA ANTONELLI E  GIORGIA MARINI 

10. Email da pubblicare sul web alessandra.antonelli@uniroma1.it 

11. Contenuti del corso/Programma 
       course  description/Syllabus 

Il corso è diviso in 3 moduli. 
- Il primo modulo affronta l’analisi dei programmi di welfare con riferimento 

ai principali programmi di spesa (sanità, previdenza sociale, assistenza) 
l’analisi del bilancio dello Stato le politiche di bilancio dell’unione europea 
e il finanziamento in disavanzo. 

- Il secondo modulo affronta i temi dell’istruzione, della diseguaglianza e 
della povertà. Inoltre, si tratterà la tematica 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 farà riferimento all’analisi economica della burocrazia, 
all’analisi economica della corruzione e alle politiche fiscali per gli obiettivi 
macroeconomici. 

Nell’ambito del secondo e del terzo modulo il corso prevede alcune ore di 
laboratorio informatico. 

The course proposes: 
- the economic analysis of the welfare policies (health, social welfare, education, 
income redistribution); 
- an economic analysis of the theory of fiscal federalism; 



- topics on the public choice 

1. Testi di riferimento 

- 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 

- Bises, B. (2019) Lezioni di Scienza delle finanze-parte prima, Giappichelli 
editore 
Capitoli 8-9-10 

- G. Campa. Evoluzione del ruolo dello Stato, UTET. 2017. 
- Materiale integrativo sarà disponibile sulla piattaforma e-learning 

2. Obiettivi formativi                            
Massimo 190 caratteri, spazi inclusi 

Il corso propone un'analisi economica della teoria del federalismo fiscale e delle 
principali politiche di spesa per il welfare. 

The aim of the course is to analyze the economic theory of fiscal federalism and the 
welfare public policies. 

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 

5. Modalità di verifica 
dell’apprendimento 

Esame scritto 
 
Written test 

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)  

Capacità di applicazione delle conoscenze acquisite nell'interpretazione di case 
studies. 
Capacità di interpretare criticamente i case studies 

8. Breve curriculum del docente- 
Max 1000 caratteri, spazi compresi 

M. A. Antonelli è Professore Aggregato di Scienza delle finanze. E’ 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. 
 
G. Marini è laureata in Economia presso l’Università Sapienza di Roma.  Ha 
conseguito il Master di II livello in Economia e Istituzioni e il Dottorato in Teoria 
Economica e Istituzioni presso l’Università degli Studi di Roma Tor Vergata. È stata 
Visiting Scholar presso il CHP/PCOR-Stanford University, Assegnista di Ricerca 
presso il CEIS-Tor Vergata, Research Fellow presso il CHE-University of York, 
collaboratrice a contratto presso il CEIS-Tor Vergata, Part-Time Teacher e Distance 
Learning Tutor presso il DEFIMS-University of London. I suoi principali interessi di 
ricerca riguardano la valutazione delle politiche pubbliche con particolare attenzione 
alla sanità 

 



 
 


