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Prerequisiti
Una corretta fruizione del corso richiede agli studenti la conoscenza dei fondamenti della micro e della macroeconomia. Costituiscono altresì prerequisiti la capacità di
comprendere la rappresentazione delle argomentazioni in simboli e modelli economici e il significato e le risultanze della loro applicazione empirica, con particolare
riferimento alla lettura ed interpretazione di tabelle e grafici.

Propedeuticità
Istituzioni di Micro e Macro Economia

Obiettivi formativi
Il corso si propone di fornire agli studenti una formazione qualificata sui principali temi della politica economica e della scienza delle finanze. Il Modulo 1 si concentra su
motivazioni, modalità, tipologie e conseguenze delle azioni di politica economica in sistemi aperti agli scambi internazionali, con particolare riferimento all’ambito
europeo (Unione Europea ed Unione Monetaria Europea) ed alle politiche di stabilizzazione. Il Modulo 2 si focalizza invece su informazioni, fatti e strumenti
metodologici per comprendere gli interventi pubblici nella allocazione delle risorse e redistribuzione delle ricchezze, con particolare riferimento alle politiche di welfare
(sanità, previdenza, sostegno alla disoccupazione, ect..) e al sistema fiscale e tributario.

Risultati di apprendimento (Descrittori di Dublino):
Alla fine del corso, gli studenti dovranno aver conseguito le seguenti abilità, conoscenze e competenze:
Conoscenza e capacità di comprensione: Conoscenza e capacità di comprensione del campo post-secondario di studi della politica economica e della scienza delle
finanze, caratterizzato dall’uso di manuali avanzati e di articoli in riviste accademiche specializzate, aventi ad oggetto anche alcuni temi alla frontiera degli stessi
settori.
Conoscenza e capacità di comprensione applicate: Capacità di applicare le conoscenze e le abilità di comprensione dei temi di politica economica e scienza delle
finanze in modo professionale rispetto agli sbocchi occupazionali della laurea in economia aziendale, oltre che di utilizzare le stesse conoscenze ed abilità nello
sviluppo e sostegno di argomentazioni e nelle attività di “problem-posing” e “problem solving” del relativo campo di studi;
Autonomia di giudizio: Capacità di giungere alla determinazione di giudizi autonomi sui temi di politica economica e scienza delle finanze, oltre che su temi sociali,
scientifici o etici ad essa connessi, mediante la raccolta e l’interpretazione di dati a livello prevalentemente macroeconomico.
Abilità comunicative: Abilità di comunicare in modo efficace e di argomentare in modo critico informazioni, idee, problemi e soluzioni inerenti al campo di studi della
politica economica e della scienza delle finanze, sia ad interlocutori esperti che ad un pubblico non specializzato.

Capacità di apprendere: Capacità di apprendere i temi di politica economica e di scienza delle finanze ad un livello che contribuisca ad ottenere uno sbocco
occupazionale tra quelli del corso di laurea in economia aziendale e/o ad intraprendere studi successivi di secondo livello con un alto grado di autonomia.

Contenuti del corso
Il corso si svolge attraverso lezioni frontali e attività esercitative di natura seminariale sui seguenti contenuti specifici:
Modulo 1 – Politica economica
Politica economica: fondamenti.
Politica economica: limiti ed interdipendenze.
Politica di bilancio.
Politica monetaria.
Politica del tasso di cambio.
Le altre politiche economiche: fondamenti di politica della crescita e dell'occupazione.

7 ore
7 ore
8 ore
8 ore
6 ore
6 ore

Modulo 2 – Scienza delle finanze
Gli strumenti dell’analisi normativa
I beni pubblici
Le esternalità
La teoria delle scelte collettive
La ridistribuzione del reddito
La governance europea e il Bilancio dello Stato
La spesa sanitaria e gli interventi in caso di disoccupazione
La spesa previdenziale
L’analisi costi benefici
Analisi delle imposte

4 ore
3 ore
3 ore
4 ore
4.ore
4 ore
4 ore
4 ore
4 ore
8 ore

Testi adottati
Testi principali:
* Modulo 1:
Bénassy-Quéré A., Coeuré B., Jacquet P., e Pisani-Ferry J., 2014, “Politica economica. Teoria e pratica”, Il Mulino, Bologna.
* Modulo 2:
Rosen, H.S. e Gayer, T., 2014, “Scienza delle finanze, 3° Edizione”, McGraw-Hill.
Materiale didattico a disposizione degli studenti:
* Modulo 1:
Presentazioni in Power Point a cura dal docente per ciascun sotto-modulo: disponibili on-line sul sito del corso di laurea.
* Modulo 2:
Presentazioni in Power Point a cura dal docente per ciascun sotto-modulo (1), Dispense a cura del docente su (2) Analisi costi-benefici, (3) Politiche di privatizzazione:
disponibili on-line sul sito del corso di laurea.
Testi di riferimento:
* Modulo 1:
Acocella N., 2014, “Fondamenti di politica economica”, Carocci, Roma.
* Modulo 2:
P.Bosi (a cura di), Corso di scienza delle finanze, il Mulino, Bologna, 1997
Testi di approfondimento:
* Modulo 1:
Marelli E., Signorelli M. (2014), “Politica economica. Le politiche nel nuovo scenario Europeo e Globale”, Giappichelli Editore, Torino.
* Modulo 2:
Artoni R. (2015), “Elementi di Scienza delle Finanze”, Il Mulino.

Modalità di accertamento delle competenze
L’accertamento delle competenze avverrà attraverso una prova orale. La prova sarà basata su un colloquio avente ad oggetto i temi del Modulo 1 e quelli del Modulo
2, e rivolto ad accertare la conoscenza delle nozioni impartite, oltre che l’abilità di discuterle criticamente anche di fronte ad evidenze empiriche. La valutazione, unica
per i due moduli e concomitante, è espressa in trentesimi.

Orari di lezione e date di esame
Gli orari di lezione saranno pubblicati sulla pagina web del corso di laurea almeno due mesi prima dell’inizio delle lezioni:
(link della pagina web del C.d.L. – sezione orario lezioni)
Le date di esami saranno pubblicate sulla pagina web del corso di laurea almeno due mesi prima dell’inizio della sessione d’esami:
(link della pagina web del C.d.L. – sezione calendario esami)

Modalità e orari di ricevimento
Gli orari di ricevimento saranno pubblicati sulla pagina personale del docente:
http://www.unikore.it/index.php

Note
Nessuna.

