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“Sapienza –Università di Roma 

 FACOLTÀ DI GIURISPRUDENZA -  
 

 

SCHEDA OFFERTA FORMATIVA  

SCIENZA DELLE FINANZE  

PROF VALERIA DE BONIS  

a.a. 2020-2021 

 

1. Facoltà Giurisprudenza 

2. Corso di studio 
Magistrale in Giurisprudenza – LMG/01 

  

3. Anno di corso 2 

4. Insegnamento Scienza delle finanze 

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  
 De Bonis Valeria 

9. Email da pubblicare sul web valeria.debonis@uniroma1.it 

10. Contenuti del corso 

Teorie normative dell’intervento pubblico. Economia del benessere. 

Fallimenti del mercato. Teoria economica del federalismo fiscale. 

Aspetti macroeconomici di finanza pubblica. Teoria economica dei 

tributi: imposizione ed efficienza; imposizione ed equità; traslazione; 

ammortamento; imposizione ottima; sistemi tributari. 

Normative theories of state intervention; Welfare economics. Market 

failures. Fiscal federalism. Macroeconomic issues in public finance. 

Taxation theory: taxation and equity; tax distortions; tax shifting; tax 

capitalisation; optimal taxation; fiscal systems.  

11. Testi di riferimento 

G. Campa, Economia e finanza pubblica, 

Utet, 2017.  
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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 e il federalismo 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 princpali 

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. 

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 

Propedeuticità: Economia politica.  

14. Metodi didattici Lezioni ed esercitazioni di verifica dell’apprendimento. 

15. Modalità di verifica 

dell’apprendimento 

 

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. 

 

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 

Criterio preferenziale: aver sostenuto, oltre a Scienza delle finanze, 

altri esami del s.s.d. SECS-P/03. 

17. Risultati di apprendimento attesi 

dall’insegnamento – Max 1000 

caratteri, spazi compresi 

(espressi tramite i Descrittori di 

Dublino)  

Conoscenza e capacità di comprensione  

Conoscenza dei fondamenti della materia. 

Conoscenze applicate e capacità di comprensione 

Capacità di analisi dell’intervento pubblico nell’economia. 

Autonomia di giudizio 

Capacità di affrontare criticamente le questioni principali della materia. 
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18. Breve curriculum del docente- 

Max 1000 caratteri, spazi compresi 

Roma Sapienza: Laurea in Giurisprudenza. Siena: Laurea in Scienze Economiche. 

LSE: MSc (Econ.). Kiel: PhD (Econ.). Borsa di studio CNR per l'estero (1988). 

Vincitrice di borsa di studio NATO-CNR per l'estero settore. Università di Roma 

Sapienza: Professore di I fascia di Scienza delle finanze dall’a.a. 2013-2014; 

Ricercatore 1992-2000. Università di Pisa: Professore di II fascia di Scienza delle 

Finanze 2000-2005; professore di I fascia 2005-2013. Università di Princeton: 

Visiting Scholar nel 1995. World Bank (Washington, D.C.): consulente (1996). 

Partecipazione e coordinamento di progetti di ricerca finanziati nazionali e 

internazionali. Recensore di libri per l'Economic Journal e referee per Il pensiero 

economico italiano, Rivista di politica economica, Economic modelling, Oxford 

Economic Papers. Editor di Public and Municipal Finance e di Argomenti di 

Discussione. Membro del Comitato per l’edizione nazionale delle opere di Luigi 

Einaudi. Managing Editor di Public Finance Research Papers. Università di Pisa: 

Direttore del Dipartimento di Scienze economiche (2007-2012); membro del Senato 

accademico e Presidente della Commissione Ricerca (2010-2012); Direttore del 

Dipartimento di Economia e Management (2012-2013). Sapienza Università di 

Roma: Direttore del Dipartimento di Studi giuridici ed economici, 2017-. 

 

 

 


