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L’obiettivo del corso è duplice. 

A) Saranno forniti gli strumenti di analisi avanzata della teoria delle scelte individuali: 

l’assiomatizzazione della scelta individuale in condizioni di incertezza; la scelta dinamica; le 

asimmetrie informative. 

B) Sarà affrontato il caso specifico del fallimento delle scelte individuali nel caso dei beni pubblici: 

la teoria normativa e la teoria positiva.  

LA TEORIA DELLA SCELTA IN CONDIZIONI DI INCERTEZZA 

1. Le preferenze individuali e la scelta economica.  
2. La teoria della scelta del consumatore e della domanda.   
3. La teoria della scelta in condizioni di incertezza: scelta statica e scelta dinamica.  
4. Il fallimento delle scelte individuali: asimmetrie informative.  

 

PREFERENZE INDIVIDUALI E BENI PUBBLICI: TEORIA NORMATIVA E TEORIA POSITIVA 

5. La teoria normativa: il modello di Samuelson e le condizioni di efficienza in un mercato con beni 
pubblici.  

6. La teoria positiva: scelte politiche e beni pubblici in una prospettiva storica.  
 

Nel corso delle lezioni saranno forniti materiali di approfondimento ed esercizi. 

Ai testi di riferimento elencati di seguito si dovranno attenere tutti gli studenti al fine della prova 
orale di esame.   

Testi di riferimento: 

(Parte 1): D.M. Kreps, Microeconomia per manager, Egea, Milano, 2005 (capp. 5, 6, 19, 20, 21, 22, 23); 

HargreavesHeap S., Hollis M., Lyons B., Sugden R., Weale, A., La teoria della scelta una 
guida critica, Bari, Laterza, 1996 (capp. 1, 2, 3); 

Hey, J.D. e M. Paradiso, DynamicChoice and Timing-Independence: an 
experimentalinvestigation(http://www.york.ac.uk/media/economics/documents/discussionpap
ers/1999/9926.pdf) 

(Parte 2):H.S. Rosen e T.  Gayer, Scienza delle Finanze, McGrawHill, IV edizione, 2014 (capp. 3, 4) 

Liberati, P. e M. Paradiso,  "The positive theory of benefit taxation in the italianschool of 
public finance," Departmental WorkingPapers of Economics – Universita di Roma Tre 0190. 
Disponibile on line. 
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