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SCHEDA OFFERTA FORMATIVA A.A. 2019/2020 

 
PROF. GIORGIA MARINI 

 
Analisi e Verifica d'Impatto della Regolamentazione 

 
1) Facoltà: Giurisprudenza 

2) Corso di studio: Diritto e Amministrazione Pubblica (L-14) 

3) Anno di corso: 3 

4) Insegnamento: Analisi e Verifica d'Impatto della Regolamentazione 

5) N. totale ore 
insegnamento: 72 

6) Settore scientifico- 
disciplinare (SSD): SECS-P/03 

7) N. totale Crediti formativi 
universitari CFU / ECTS: 9 

8) Nome e cognome docente 
responsabile: Giorgia Marini 

9) Email da pubblicare sul 
web: giorgia.marini@uniroma1.it 



 

 

10) Contenuti del corso: 

Il corso propone una valutazione dell'intervento 
pubblico in economia con l'obiettivo di capire da quali 
bisogni scaturisce la necessità di tale intervento e 
quali effetti tale intervento ha sul sistema economico, 
sia secondo una prospettiva ex ante sia secondo una 
prospettiva ex post. Ex ante, l'Analisi di Impatto della 
Regolamentazione (AIR) consente di delineare in 
modo preciso le modalità di intervento. Ex post, la 
Verifica di Impatto della Regolamentazione (VIR) 
permette di verificare se ed in quale misura 
l’intervento sia stato mirato ed opportuno e quindi 
replicabile. 

11) Testi di riferimento: 

A. La Spina e E. Espa. 2011. Analisi e valutazione 
delle politiche pubbliche. Il Mulino Manuali. 
 
A. Martini, U. Trivellato. 2011. Sono soldi ben spesi? 
Marsilio Editore. Capitoli 1 e 2 
 
Presidenza del Consiglio dei Ministri – Dipartimento 
per gli Affari Giuridici e Legislativi. Strumenti per il 
ciclo della regolazione. Aprile 2013. Disponibile su: 
http://www.qualitanormazione.gov.it/uploads/downl
oad/file/270/Strumenti_per_il_ciclo_della_regolazio
ne.pdf 
 
Giardini e Marini. 2018. La valutazione di impatto 
ambientale in Italia: un’applicazione della procedura 
a EXPO 2015. 

12) Obiettivi formativi: 

Obiettivi formativi generali: conoscenza del ciclo di 
vita di una politica pubblica (agenda setting, 
formulazione delle politiche pubbliche, decision 
making nelle politiche pubbliche, implementazione 
delle politiche pubbliche, approfondimento e 
valutazione delle politiche pubbliche); conoscenza 
del processo AIR e VIR di valutazione di una politica 
pubblica; conoscenza dello strumento di 
consultazione; conoscenza degli strumenti di 
valutazione in itinere e del monitoraggio. 
 
Obiettivi formativi specifici: 
1) Conoscenza e capacità di comprensione di 
strumenti di valutazione ex ante (analisi costi-
benefici e sue varianti), di strumenti di valutazione 
ex post (difference-in-difference, regression 
discontinuity design, abbinamento, natural 
experiment), e di tecniche di valutazione di impatto 
ambientale; 
2) Capacità di applicare le conoscenze acquisite 
nell'interpretazione di case studies e di scegliere, in 
ciascun caso specifico, gli strumenti di valutazione 
idonei; 
3) Capacità di raccogliere ed interpretare i dati 
rilevanti per la valutazione di una politica pubblica e 
di valutare criticamente la fattibilità (o meno) della 
suddetta politica; 
4) Capacità di comunicare informazioni, idee, 
problemi e soluzioni in merito alla decisione di 
adottare (o meno) una determinata politica, anche 
attraverso attività individuali o organizzate in gruppi 
di lavoro (redazione di una relazione scritta ovvero 



 

 

presentazione in aula), che vengono valutate dal 
docente durante l'attività didattica ed in sede di 
verifiche periodiche; 
5) Capacità di apprendere e svolgere 
autonomamente funzioni specifiche in merito alla 
richiesta di valutazione di una politica pubblica 

13) Prerequisiti: NESSUNO 

14) Metodi didattici: 

1) Lezioni frontali per acquisire le tecniche di 
valutazione 
2) Esercitazioni per applicare le tecniche di 
valutazione acquisite 
3) Seminari e/o lavori di gruppo per ricerche e 
analisi di casi specifici 

15) Modalità di verifica 
dell’apprendimento: 

Prova scritta (1 prova della durata di 60 minuti): 
domande aperte relative al concetto di valutazione ex 
ante, di valutazione ex post, di valutazione in itinere, 
di monitoraggio, di valutazione ambientale, di 
consultazione; domande aperte specifiche in cui si 
richiede di descrivere una specifica tecnica di 
valutazione o di consultazione 
Prova orale (eventuale, per completare la prova 
scritta, durata variabile): stessa tipologia di domande 
della prova scritta 
Valutazione in itinere (2 prove scritte della durata di 
60 minuti, equamente distribuite durante il corso): 
stessa tipologia di domande della prova scritta. 
Questo tipo di valutazione serve al docente per capire 
lo stato di avanzamento del gruppo 
Valutazione progetto (eventuale, redazione di una 
relazione scritta e/o presentazione in aula): analisi 
critica di un case study di valutazione di una politica 
pubblica  
Elementi presi in esame ai fini della valutazione: 
frequenza (anche se non obbligatoria), partecipazione 
attiva, capacità di ragionamento e di studio 
autonomo 

 
Obiettivo della prova scritta, della prova orale e alla 
valutazione in itinere: determinare le conoscenze 
acquisite dallo studente durante il corso 
Obiettivo della valutazione progetto: determinare la 
capacità dello studente di mettere in pratica le 
conoscenze acquisite 

16) Criteri per l’assegnazione 
dell’elaborato finale: NESSUNO 



 

 

17) Risultati di apprendimento 
attesi dall’insegnamento: 

Conoscenza e capacità di comprensione di strumenti 
di valutazione ex ante (analisi costi-benefici e sue 
varianti), di strumenti di valutazione ex post 
(difference-in-difference, regression discontinuity 
design), di strumenti di valutazione di impatto 
ambientale, atti alla decisione di adottare (o meno) 
una determinata politica pubblica  

18) Breve curriculum del 
docente: 

Giorgia Marini è laureata in Economia e Commercio 
presso La Sapienza Università di Roma.  Ha 
conseguito il Master di II livello in Economia e 
Istituzioni e il Dottorato di Ricerca 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. 


