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1. CONOSCENZE E COMPETENZE DA CONSEGUIRE
Il corso ha l’obiettivo di fornire le conoscenze di base e la capacità di valutazione di come le politiche di
intervento degli operatori pubblici influenzino alcune delle più rilevanti variabili di un sistema
economico: il reddito e la crescita.
Per l’analisi di queste tematiche è necessario comprendere i principi fondamentali che regolano
l’attività economica dello Stato e gli effetti che si manifestano a seguito degli interventi di
politica economica in materia di imposte e spese dello Stato.
Le giustificazioni economiche, le modalità e gli effetti dell'intervento pubblico nell’economia vengono
pertanto analizzate.

2. PROGRAMMA / CONTENUTI
Parte I. Politica Economica
- Componenti della spesa aggregata e teoria del moltiplicatore keynesiano
- Costruzione della curva IS e costruzione della curva LM
- Gli obiettivi macroeconomici e la politica monetaria
- Gli obiettivi macroeconomici e la politica fiscale
- Le politiche macroeconomiche in un’economia aperta
- L’evoluzione del sistema monetario internazionale: dagli accordi di Bretton Woods
all’Euro
Parte II. Scienza delle Finanze
- Fondamenti di Economia del Benessere
- Funzioni del Benessere Sociale
- Scelte pubbliche
- I fallimenti del mercato e l'intervento pubblico
- Il sistema tributario: funzioni e requisiti
- Effetti economici delle imposte
- Caratteristiche ed effetti dell’imposta personale sul reddito

3. METODO E STRUMENTI DIDATTICI
Video lezioni, webinar, diaologo via mail

4. MODALITÀ DI VALUTAZIONE DELL’APPRENDIMENTO
Esame frontale per accertare la comprensione dei principi fondamentali che regolano
l’attività economica dello Stato e gli effetti degli interventi di
politica economica in materia di imposte e spese dello Stato.

5. TESTI DI STUDIO
Campa G. (2013). Lezioni di Scienza delle Finanze, UTET - cap. 1-2-3-4-9-10-11-12-13 –
Imbriani C., A. Lopes (2013). Macroeconomia. Mercati, istituzioni finanziarie e politiche, UTET - cap. 1, 2,
3, 4, 5, 7, 11, 12.

6. VERIFICA DELLE CONOSCENZE ACQUISITE E/O AUTOVALUTAZIONE
In corso di predisposizione

7. MODALITÀ DI APPLICAZIONE PROFESSIONALE DELLE CONOSCENZE ACQUISITE
Fornire gli elementi di base per concorsi pubblici e per l’attività professionale
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