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Periodo:
Crediti:
Moduli:

II semestre
6
4

l Modulo 1: Teoria Normativa – Fondamenti di Economia del Benessere – Fallimenti di
Mercato
l Modulo 2: Politiche Microeconomiche
l Modulo 3: Politiche Redistributive
l Modulo 4: Public Choice e Public Private Partnership
Breve descrizione del Corso e degli obiettivi formativi
Il Corso di Scienze delle Finanze si struttura in 4 moduli didattici.
Il corso vuole portare gli studenti a comprendere i meccanismi principali della scelta pubblica. In
particolare: la logica degli obiettivi della politica economica, i meccanismi decisionali in presenza
di risorse limitate, le problematiche delle scelte pubbliche e gli obiettivi della regolamentazione
Modulo 1: Teoria normativa - Fondamenti di Economia del Benessere - Fallimenti di
Mercato 1 CFU
Caratteristiche di un modello; obiettivi e strumenti, Modelli di economia del benessere, criterio
paretiano, primo e secondo teorema fondamentale dell’economia del benessere. Nuovi indirizzi
di economia del benessere, la scuola della political economy. I fallimenti di mercato.
Misurazione dell’efficienza. Modelli di equilibrio generale e parziale. Efficienza Statica ed
Efficienza dinamica. Redistribuzione delle risorse.
Obiettivi:
•
comprensione delle principali teorie di politica economica
Modulo 2: Politiche Microeconomiche 1 CFU
Potere di mercato; Monopolio: inefficienza allocativa I cartelli fra imprese e metodi di
misurazione della concorrenzialità. Le politiche antitrust. Esternalità negative e inefficienza
sociale delle scelte individuali. Correzione delle esternalità. Teorema di Coase dei costi di
transazione. Teoria dei giochi ed equilibrio di Nash. Beni pubblici
Tassonomia dei beni. Common goods
Beni di merito e di demerito. Asimmetrie informative: selezione avversa e azzardo morale
Obiettivi:
•
comprensione di modelli non concorrenziali e del loro impatto ul benessere sociale.
•
Comprensione dei meccanismi antitrust come misura di politica economica
Modulo 3 Politiche Redistributive 1 CFU
Distribuzione del reddito e benessere sociale. Misure di equità distributiva. Indicatori di povertà.
Relazione fra distribuzione del reddito e benessere sociale. Politiche economiche di
redistribuzione.
Welfare state: origini, modelli. Politiche industriali in Italia ed in Europa
Politiche regionali: squilibri regionali. Misure di politica regionale del’Unione Europea
Obiettivi:
• comprensione delle politiche pubbliche e dei loro effetti sul benessere sociale
• comprensione delle misure di politica economica adottate dall’Unione Europea
Modulo 4 Public choice e Public Private parnership 3 CFU

Teorema di Coase; Scelta collettiva e redistribuzione. Performance macroeconomica e
competizione politica; Teoria delle votazioni; Performance economica e dimensioni del
governo, Funzioni del benessere sociale.
- Il rapporto pubblico privato nell’analisi economica; Efficienza, efficacia ed economicità: il
punto di vista economico. Il comportamento e la scelta pubblica e privata. Teoria economica
dei contratti
-

Obiettivi:
• comprensione delle principali dinamiche di scelta pubblica
• comprensione delle dinamiche di partenariato pubblico - privato
Modalità dell'esame e criteri di valutazione
L’esame consiste in una prova finale orale. Per gli studenti frequentanti sono previste apposite
verifiche intermedie dell’apprendimento che se superate entrambe sostituiscono la prova finale
orale. Qualora sia superata soltanto una delle due prove, lo studente porterà all’orale la parte
mancante Per gli studenti fad sono previste verifiche intermedie dell’apprendimento che se
superate entrambe sostituiscono il 50% dell’esame finale orale. Qualora sia superata soltanto una
delle due prove, sostituirà il 25% dell’esame finale orale
Criteri di Valutazione:
I criteri di valutazione in ordine di priorità sono i seguenti:
• comprensione dei meccanismi e dei modelli economici e capacità di rielaborazione
personale dei medesimi
• uso del linguaggio corretto
Verifiche intermedie dell’apprendimento
Frequentanti:
2 prove di accertamento intermedie a risposta aperta, soglia minima 18 risposte corrette
Studenti FAD:
2 prove di accertamento intermedie a risposta aperta, soglia minima 18 risposte corrette
Libro di testo adottato
R. Cellini, “Politica Economica – Introduzione ai modelli fondamentali”, II edizione McGraw-Hill,
2011, Cap. 1-15 incluso
Mueller D.C. (2003) Public Choice III. 9th Printing 2009, New York, Cambridge University Press.
Chapters 1-2, 19-22.
Valeriani E. (2011) Public Private Partnership - Mercato, Comportamenti, Contratti, Milano
Cisalpino Editore.
Bibliografia di approfondimento consigliata
I principi fondamentali di micro e macroeconomia sono dati per acquisiti, qualora gli studenti
dovessero avere necessità di recuperare i concetti si consiglia di riprendere il testo Alessandrini –
Passarelli “Economia Politica – Seconda Edizione” Cisalpino 2004
Eventuali Note
Gli studenti interessati possono inoltre navigare nei seguenti siti internet dove potranno trovare
ricerche e papers su argomenti correlati al corso
www.worldbank.org
www.imf.org
www.oecd.org
www.europa.eu
www.ecb.int

Modulo 1: Teoria Normativa – Fondamenti di Economia del Benessere – Fallimenti
di Mercato
Descrizione Modulo
Il modulo si pone l’obiettivo di approfondire le principali teorie elaborate in politica
economica, in particolare la teoria normativa e la vecchia e nuova teoria
dell’economica del benessere. Il modulo infine pone i principi di base della teoria dei
fallimenti di mercato

Descrizione Unità Didattiche
#

...

Titolo

Argomenti

Ore

Riferimento
bibliografico

Teoria Normativa

Fini di un ente collettivo,
perseguimento dei fini,
risultato dell’azione della
politica economica

2

R. Cellini, “ Politica
Economica –
Introduzione ai Modelli
Fondamentali”
McGraw-Hill, 2006

Teoria
dell’economia del
benessere

Impostazioni
individualistiche della
vecchia teoria del
benessere. Modello
paretiano. Primo e secondo
teorema dell’economia del
benessere. Nuova
economia del benessere

3

R. Cellini, “ Politica
Economica –
Introduzione ai Modelli
Fondamentali”
McGraw-Hill, 2006

Fallimenti di
Mercato

Concetto microeconomico
di fallimento di mercato.

2

R. Cellini, “ Politica
Economica –
Introduzione ai Modelli
Fondamentali”
McGraw-Hill, 2006

Cenni all’approccio di
equilibrio generale e
parziale

Totale Ore/Crediti: 7/1

Descrizione Unità Didattiche

Modulo 1 – Unità Didattica 01: Titolo Unità Didattica: Teoria Normativa
Introduzione alla politica economica; I fini degli enti collettivi; meccanismi di perseguimento dei
fini. Risultato dell’azione della politica economica i soggetti della politica economica. Teoria
normativa della politica economica. Obiettivi e strumenti.
Modulo 1 – Unità Didattica 02: Teoria dell’Economia del Benessere
La vecchia teoria del benessere: impostazioni individualiste. Il modello paretiano Il primo e
secondo teorema fondamentale dell’economia del benessere. La nuova economia del benessere
La political economy
Modulo 1 – Unità Didattica 03: Titolo Unità Didattica: Fallimenti di Mercato
Principi dei fallimenti di mercato in microeconomia. Cenni sui modelli di equilibrio generale e
parziale

Scienze delle Finanze – Economia del Benessere e Scelta Pubblica
Modulo 2: Politiche Microeconomiche
Descrizione Modulo
Il modulo si pone l’obiettivo di introdurre i principali modelli di mercato non concorrenziali
evidenziandone l’impatto sul benessere sociale.
Descrizione Unità Didattica
#

Titolo

Argomenti

Ore

Riferimento
bibliografico

Monopolio

Potere di mercato. Inefficienza
allocativa del monopolio. Cartelli fra
imprese Antitrust Italiano, europeo
ed

2

R. Cellini, “ Politica
Economica –
Introduzione ai
Modelli
Fondamentali”
McGraw-Hill, 2006

Esternalità e
interdipendenze
strategiche

Esternalità negative e inefficienza
collettiva. Vincoli. Teoria di Coase

3

R. Cellini, “ Politica
Economica –
Introduzione ai
Modelli
Fondamentali”
McGraw

Beni PubbliciAsimmetrie
Informative

Tassonomia dei beni. Common
goods. Beni di merito e di demerito.
Asimmetrie Informative

1

R. Cellini, “ Politica
Economica –
Introduzione ai
Modelli
Fondamentali”
McGraw

Totale Ore/Crediti: 7/1

Teoria dei giochi ed equilibrio di
Nash.

Descrizione Unità Didattica

Modulo 2 – Unità Didattica 1: Titolo Unità Didattica: Monopolio
Il governo delle transazioni e l’organizzazione del mercato e dell’impresa. Le funzioni dell’impresa
e la divisione del lavoro. L’esternalizzazione delle fasi. Il coordinamento delle attività. Il governo
delle relazioni contrattuali. Le transazioni e le loro caratteristiche. I costi di transazione. La scelta
make or buy. L’incertezza e l’informazione. L’incertezza e le scelte individuali. L’agency problem.
L’azione nascosta e l’informazione nascosta. La selezione avversa e l’azzardo morale. Il ruolo
degli incentivi. Meccanismi Antitrust in Europa, modello antitrust in Italia,
Modulo 2 – Unità Didattica 2: Titolo Unità Didattica: Esternalità e Interdipendenze
Strategiche
Esternalità positive e negative. Esternalità negative in termini sociali di scelte individuali ottimali;
Metodi per la correzione delle esternalità. Teorema di Coase. Teoria dei giochi: tassonomia,
Strategie dominanti. L’equilibrio di Nash
Modulo 2 – Unità Didattica 3: Titolo Unità Didattica: Beni pubblici – Asimmetrie Informative
Tassonomia dei beni pubblici. Inefficienza allocativa dei beni pubblici. Modello di Lindhal.
Common goods. Beni di merito e di demerito. Asimmetrie Inoformative: cenni generali. Selezione
Avversa. Azzardo Morale

Scienze delle Finanze – Economia del Benessere e Scelta Pubblica
Modulo 3: Politiche Redistributive
Descrizione Modulo
Il modulo si pone l’obiettivo di presentare le principali politiche redistributive attuate dall’Italia e
dall’Unione Europea

Descrizione Unità Didattiche
#

...

Titolo

Argomenti

Ore

Riferimento
bibliografico

Distribuzione del
reddito

Distribuzione del reddito. Misure
dell’equità distributiva

2

R. Cellini, “ Politica
Economica –
Introduzione ai
Modelli
Fondamentali”
McGraw

Welfare State

Origini storiche e modelli attuali

2

R. Cellini, “ Politica
Economica –
Introduzione ai
Modelli
Fondamentali”
McGraw

Politiche
Industriali e
Regionali

Politiche industriali in Italia ed in
Europa. Squilibri regionali e
nuove politiche

3

R. Cellini, “ Politica
Economica –
Introduzione ai
Modelli
Fondamentali”
McGraw

Totale Ore/Crediti: 7/1

Descrizione Unità Didattiche

Modulo 3 – Unità Didattica 01: Titolo Unità Didattica: Distribuzione del
reddito
La distribuzione personale del reddito e le misure di equità distributiva. Gli indicatori di povertà.
Collegamenti fra distribuzione del reddito e benessere sociale. Politiche economiche di
redistribuzione
Modulo 3 – Unità Didattica 02: Welfare State
Origine della teoria del welfare state. Modelli di Welfare State: comparazioni. Il legame tra la
struttura della spesa ed il benessere sociale: il sistema europeo
Modulo 3 – Unità Didattica 03: Politiche Industriali e Regionali
La politica industriale italiana negli ultimi 10 anni. La politica industriali degli altri paesi europei.
Modelli di politica industriale. Le misure di politica industriale dell’Unione Europea.
Politica regionale: il problema del squilibri regionali. La politica regionale italiana. L’approccio alla
politica regionale dell’Unione Europea.
Scienze delle Finanze – Economia del Benessere e Scelta Pubblica
Modulo 4: Public Choice e Parternariato Pubblico Privato
Descrizione Modulo
Il modulo si pone l’obiettivo di presentare le principali politiche macroeconomiche con particolare
attenzione alle politiche fiscali, monetarie ed alle politiche anti-inflazionistiche
Descrizione Unità Didattiche
#

...

Titolo

Argomenti

Ore

Beni Pubblici e Teoria
dei Giochi

Beni pubblici, teorema di
Coase e teoria dei giochi

4

Mueller D.C. (2003)
Public Choice III. 9th
Printing 2009, New
York, Cambridge
University Press.

Public choice

La relazione tra performance
macroeconomica e
competizione elettorale

6

Mueller D.C. (2003)
Public Choice III. 9th
Printing 2009, New
York, Cambridge
University Press.

Gruppi di interesse e Lobby

Riferimento
bibliografico

Public Choice

Dimensione del Governo e
performance economica

4

Mueller D.C. (2003)
Public Choice III. 9th
Printing 2009, New
York, Cambridge
University Press

Public Private
partnership

Il partenariato pubblico
privato- La lettura economica
dei principi di efficienza,
economicità ed efficacia.

7

Valeriani E. (2011)
Public Private
Partnership - Mercato,
Comportamenti,
Contratti, Milano
Cisalpino Editore.

La teoria economica dei
contratti

Totale Ore/Crediti: 21/3

Descrizione Unità Didattiche

Modulo 4 – Unità Didattica 01: Titolo Unità Didattica: Beni Pubblici e Toria
dei Giochi
Beni pubblici, teorema di Coase e teoria dei giochi
.
Modulo 4 – Unità Didattica 02: Public Choice
La relazione tra performance macroeconomica e competizione elettorale
Gruppi di interesse e Lobby
Modulo 4 – Unità Didattica 03: Public Choice
Dimensione del governo e performance economica
Modulo 4 – Unità Didattica 04: Public Private Partnership
Il partenariato pubblico privato- La lettura economica dei principi di efficienza, economicità ed
efficacia.
La teoria economica dei contratti

