
 1 

   
 

“Sapienza –Università di Roma 

 FACOLTÀ DI GIURISPRUDENZA - A.A. 2020/2021 
 

 

SCHEDA OFFERTA FORMATIVA DELL’INSEGNAMENTO  DI SCIENZA DELLE FINANZE 

PROF. A. CASTALDO (G-O) 

 

 

1. Facoltà GIURISPRUDENZA 

2. Corso di studio LAUREA MAGISTRALE  

3. Anno di corso II 

4. Insegnamento 

SCIENZA DELLE FINANZE  

 

5. Durata insegnamento ANNUALE 

6. N. tot. ore insegnamento 72 ORE  

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

8. N. tot. Crediti formativi universitari 

CFU / ECTS 
N. 9 CFU 

9. Cognome e nome docente  CASTALDO ANGELO 

10. Email da pubblicare sul web angelo.castaldo@uniroma1.it 

11. Contenuti del corso/Programma  

il corso si articola in quattro parti fondamentali: economia del benessere, 

intervento pubblico nell’economia,  

tassazione e politiche di contrasto alla povertà.  in particolare, si propone una 

analisi normativa volta a chiarire le implicazioni economiche dell’intervento 

pubblico nell’economia. 

this undergraduate course deals with four principal subjects: welfare economics, 

market failures and public intervention, taxation and government policies towards 

poverty. 

12. Testi di riferimento Economia e Finanza Pubblica, G. Campa, UTET, ultima edizione. Materiale 

integrativo verrà distribuito a lezione. 

13. Obiettivi formativi Massimo 1900 

caratteri, spazi inclusi 

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 princpali 
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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. 

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.  

14. Prerequisiti                                            

Propedeuticità o altri tipi di 

conoscenze  ad Es. conoscenza di 

lingue straniere o altro tipo di 

conoscenze 

economia politica, diritto privato e diritto pubblico 

15. Metodi didattici 
lezioni frontali, seminari con partecipazione attiva degli studenti, esercitazioni, 

colloqui diretti con il docente. 

16. Modalità di verifica 

dell’apprendimento 

esame scritto e ausilio di prove intermedie (prove da 1h15m ciascuna).  

 

l'esame scritto viene strutturato (in 5/6 domande) per verificare due aspetti 

particolarmente rilevanti nel giudizio di verifica del bagaglio cognitivo effettivo 

acquisito dallo studente:  

1) la capacità di comprensione, in ottica sistematica, dei fondamenti essenziali 

della materia. pertanto, la modalità di formulazione delle domande previste nel 

compito scritto, per il 70%, è diretta alla verifica della comprensione e 

consapevolezza raggiunta dallo studente in riferimento al ruolo dell'intervento 

pubblico nell'economia (fallimenti del mercato e giustizia distributiva), ai 

fondamenti dell'imposizione fiscale (capacità contributiva e controprestazione, 

equità orizzontale e verticale, dell’imposizione diretta e indiretta, imposta ad 

valorem e specifica,ecc.), agli effetti economici delle imposte (cuneo di imposta, 

teorema di barone, effetti sul lavoro e sul riposo, ammortamento dell'imposta, 

consumo presente/consumo futuro, la regola di ramsey, ecc.), all'analisi delle 

singole forme impositive del sistema tributario italiano (irpef, ires, iva, ecc.), agli 

strumenti di contrasto alla povertà (reddito minimo garantito, negative income tax, 

dividendo sociale, reddito di cittadinanza, credito d'imposta per i lavoratori 

poveri);  

2) la capacità di interpretare ed argomentare gli aspetti critici. il restante 30% 

del compito scritto è strutturato attraverso la formulazione di quesiti in cui è 

necessario collegare più argomenti trattati oppure risolvere specifici esercizi. 

 

lo studente che intende usufruire delle prove intermedie, partecipa a due prove 

scritte (di 1h ciascuna) calendarizzate a metà e nell'ultima settimana 

dell'insegnamento. 

 

oltre alle prove scritte, su base volontaria, gli studenti possono aderire all'attività 

seminariale integrativa di analisi economica del diritto. tale attività aggiuntiva 

prevede un impegno ulteriore dello studente: la stesura di un elaborato in gruppo 

(20 cartelle max.) e la preparazione di una presentazione in .ppt che il gruppo 

dovrà esporre in classe, in orari dedicati e diversi rispetto a quelli del corso 

ordinario. tali attività forniscono ulteriori elementi utili (capacità di stesura di un 

documento organico e capacità di esposizione orale delle conoscenze acquisite) al 

fine di valutare il percorso svolto nell'insegnamento da parte del singolo studente. 

written exam and intermediate test (1h15m each) 
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the written exam is structured (5/6 questions) in order to evaluate two main aims 

of the educational targets of the course: 1) the systematic understanding of the 

foundations of the subject. the questions of the written exam (70%) are oriented to 

verify the comprehension and awareness of the student on the role of the state in 

the economy (market failures and  social justice), on the foundation of tax 

systems, on the economic effects of taxation, on the main italian taxes, on the 

instruments for contrasting poverty; 2) the ability to interpret and discuss is 

verified in the remaining part (30%) of the written exam, through questions that 

require (for being answered) an acquired knowledge tha allows the student to link 

several arguments or to solve specific exercices. 

 

students that attend intermediate tests, face two written proofs of 1h15m each, 

that take place at the half and during the last week of the course. 

 

in addition to the written exams, students can, on a voluntary base, partecipate to 

the law and economics seminarial initiative. attached to this further activity an 

additive effort is demanded:  a written group-work (20 pages max.) and a .ppt 

presentation to be used for an oral exposition of the work done in the class (note 

that: the seminarial activity are carried out in different class hours with respect to 

the ordinary course). these additional activities provide further elements (writing 

capacity and oral exposition) for the overall evaluation of the students. 

17. Criteri per l’assegnazione 

dell’elaborato finale 

previo colloquio con il docente. l’aver sostenuto anche una materia non 

obbligatoria in ambito economico costituisce criterio preferenziale. 

18. Risultati di apprendimento attesi 

dall’insegnamento – Max 1000 

caratteri, spazi compresi 

  

conoscenza e capacità di comprensione  

conoscenza della metodologia di base e dei modelli usati dall’economia pubblica. 

conoscenze applicate e capacità di comprensione 

capacità di interpretazione delle ragioni dell’intervento pubblico, delle 

conseguenze delle scelte fiscali nelle principali manovre economico-finanziarie. 

autonomia di giudizio 

capacità, attraverso l’uso degli schemi teorici, di comprendere e analizzare le 

implicazioni di ordine economico e sociale dei principali avvenimenti economici 

nazionali ed internazionali. 

19. Breve curriculum del docente- 

Max 1000 caratteri, spazi compresi 

PROF. AGGREGATO/RICERCATORE CONFERMATO IN SCIENZA DELLE 

FINANZE (SECS-P/03) PRESSO LA FACOLTÀ DI GIURISPRUDENZA 

DELLA SAPIENZA UNIVERSITÀ DI ROMA, HA CONSEGUITO IL TITOLO 

DI DOTTORE DI RICERCA IN LAW AND ECONOMICS PRESSO LA 

FACOLTÀ DI ECONOMIA DELL’UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI SCIENZA, 

IL MASTER OF SCIENCE (M.SC.) IN ECONOMICS PRESSO L’UNIVERSITY 

OF YORK (UK), IL MASTER SCIENTIFICO CULTURALE IN LAW AND 

ECONOMICS PRESSO L’UNIVERSITÀ DI SIENA. 

PROFESSORE IN AFFIDAMENTO DEL CORSO DI SCIENZA DELLE 

FINANZE (ANNO ACCADEMICO 2011/2012 AD OGGI), PROFESSORE IN 

AFFIDAMENTO DEL CORSO DI ECONOMIA PUBBLICA (ANNO 

ACCADEMICO 2011/2012) E PROFESSORE IN AFFIDAMENTO DEL 

CORSO DI POLITICA ECONOMICA PRESSO LA FACOLTÀ DI SCIENZE 

POLITICHE, SOCIOLOGIA, COMUNICAZIONE (ANNO ACCADEMICO 

2010/2011 E 2011/2012) DEL MEDESIMO ATENEO. 

PUBBLICAZIONI PIÙ RECENTI: CASTALDO A., DE LUCA G., BARILE B. 

(2020), "DOES INITIAL ACCESS TO BANK LOANS PREDICT START-UPS’ 

FUTURE DEFAULT PROBABILITY? EVIDENCE FROM ITALY", 

CONTEMPORARY ECONOMIC POLICY, WILEY; CASTALDO A., 

ANTONELLI M.A., DE BONIS V., MARINI G. (2020), “DETERMINANTS OF 

HEALTH SECTOR EFFICIENCY: EVIDENCE FROM A TWO-STEP 

ANALYSIS ON 30 OECD COUNTRIES”, ECONOMICS BULLETIN, 

VOLUME 40, ISSUE 2; GERMANI A., KER A., CASTALDO A. (2019), “ON 

THE EXISTENCE AND SHAPE OF AN ENVIRONMENTAL CRIME 
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KUZNETS CURVE: A CASE STUDY OF ITALIAN PROVINCES”, 

ECOLOGICAL INDICATORS, ONLINE, ELSEVIER, VOL. 108 2020; 

CASTALDO A., MAGGI B., FIORINI A. (2018), “MEASURING (IN A TIME 

OF CRISIS) THE IMPACT OF BROADBAND CONNECTIONS ON 

ECONOMIC GROWTH: AN OECD PANEL ANALYSIS”, APPLIED 

ECONOMICS, TAYLOR&FRANCIS, VOLUME 50, ISSUE 8, PP. 838-854, 

CASTALDO A., GRANTALIANO M., FARAONE N.M. (2018); “THE 

JUDICIAL REVIEW OF ANTITRUST FINES: A SWING BETWEEN 

TECHNICAL AND METHODOLOGICAL DISCRETIONALITY”, MERCATO 

CONCORRENZA REGOLE (MCR), IL MULINO, VOL. 3.  

 


