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Modalità di erogazione  

Periodo di erogazione I° semestre 

Anno di corso 1° 

Modalità di erogazione Lezioni frontali, esercitazioni, attività seminariali 

  

Organizzazione della 

didattica  

 

Ore totali 200 

Ore di corso 64 

Ore di studio individuale 136 

  

Calendario  

Inizio attività didattiche 5 Ottobre 2020 

Fine attività didattiche 16 Dicembre 2020 

  

Syllabus  

Prerequisiti (propedeuticità) Buona conoscenza dei fondamenti di Economia politica 

Risultati di apprendimento 

previsti 

 

Questo insegnamento ha l’obiettivo di ampliare e irrobustire il bagaglio 
di conoscenze dei laureati in Giurisprudenza che aspirano a ricoprire 
ruoli tecnici e decisionali, con particolare riferimento alle diverse 
articolazioni  dell’economia del settore pubblico, nella dimensione 
nazionale ed europea. 
Gli studenti acquisiranno un insieme di conoscenze economiche grazie 
alle quali dovrebbero essere in grado di comprendere la ratio e 
analizzare gli effetti delle politiche pubbliche, alla luce della complessità 
dell’assetto istituzionale multilivello in cui si muovono gli operatori 
suddetti. 
La comprensione e l’analisi critica delle norme che regolano l’attività 
pubblica a livello locale, nazionale e sovranazionale richiedono la 
conoscenza degli aspetti economici e finanziari ivi sottesi. Tali aspetti 
risultano particolarmente rilevanti per lo studio di norme periodiche 



quali le leggi di bilancio. 

  

Programma  

Contenuti di insegnamento 1) Mercato e intervento pubblico 

Struttura e dimensioni del settore pubblico in un’economia mista 
Efficienza e fallimenti del mercato 
Beni pubblici e beni privati forniti dal settore pubblico 
Esternalità e ambiente 
Efficienza ed equità 
Produzione pubblica di beni e servizi 
 

2) Bilancio pubblico e vincoli europei 

Teoria economica e bilancio pubblico 

Bilancio e debito pubblico 

La governance europea della finanza pubblica 

Quantitative easing e monetizzazione del debito 

 

 

Non si prevede un programma alternativo per gli studenti Erasmus 
provenienti da università estere. Gli studenti Erasmus interessati a 
frequentare il corso e sostenere l’esame sono invitati a verificare che il 
prerequisito di  conoscenza dei fondamenti di Economia politica sia 
strettamente rispettato, ai fini di una proficua attività. 

Testi di riferimento Stiglitz, J.E., e J.K. Rosengrad (2020). Economia del Settore Pubblico, III ed.  
Hoepli, capitoli 1-8  
Degni, M. e De Ioanna, P. (2019) Il vincolo stupido, Europa e Italia nella 
crisi dell’Euro, Castelvecchi, capp. 3-5. 
Letture specifiche saranno indicate durante il corso. 
 

Metodi didattici Lezioni frontali, esercitazioni e/o attività seminariali 

Metodi di valutazione 

(indicare almeno la tipologia 

scritto, orale, altro) 

Esonero scritto sulla prima parte del programma durante il corso. Prova 
scritta sui contenuti del programma negli appelli di esame. 
 
Gli studenti che avranno conseguito un voto non inferiore a 18/30 in 
sede di esonero potranno far valere tale esito ed essere esaminati sulla 
seconda parte del programma nei primi due appelli successivi al 
termine del corso. Negli appelli successivi al secondo saranno 
esaminati sull’intero programma. 

Criteri di valutazione  Tanto la prova di esonero quanto quella di esame saranno finalizzate a 
verificare il raggiungimento degli obiettivi di apprendimento. 
 
Per gli studenti che avranno sostenuto l’esonero e la prova scritta in uno 
dei primi due appelli la valutazione complessiva risulterà dalla media 
aritmetica degli esiti delle due prove. 

Assegnazione tesi di laurea Gli studenti che desiderino svolgere il lavoro di tesi in Economia pubblica 
dovranno comunicare il proprio interesse al Docente mediante posta 
elettronica. Sarà concordato un colloquio esplorativo nel corso del quale 
sarà valutata la possibilità di assegnazione della tesi ed, eventualmente, si 
procederà alla individuazione dell’argomento di lavoro, con 
sottoscrizione del modulo scaricabile dal sito del Dipartimento. 
L’assegnazione della tesi avviene secondo le modalità e i tempi previsti 

dal regolamento didattico. La regolamentazione approvata dai Consigli di 



 

Dipartimento e di Interclasse è consultabile sulla seguente pagina 

internet: 

https://www.uniba.it/ricerca/dipartimenti/lex/didattica/laureandi. 


