Scienza delle finanze a.a. 2017-2018
Laurea in Economia e finanza (L-33)
CFU: 6
Anno di Corso dell'insegnamento: III
Semestrale/Annuale: II semestre
Ambito disciplinare: Caratterizzante
SSD: Secs P-03
Tipologia Insegnamento: economico
Periodo di lezione: febbraio-maggio 2018
Bibliografia di riferimento:
Testo di riferimento: Roberto Artoni (2015), Elementi di scienza delle finanze, Il Mulino, 8a ed.
Approfondimenti ed altro materiale didattico sono disponibili sul sito Formazione Online
(https://formazioneonline.unisalento.it/). Per accedere alla pagina del corso sul sito Formazione
Online lo studente deve chiedere la password di accesso al docente via email, indicando nome,
cognome, matricola, corso e anno di corso.
Programma d'esame:
•

Introduzione: la finanza pubblica italiana, capitoli 1 e 12 (cap. 12 solo da leggere) e tabella
riassuntiva del Documento di Economia e Finanza. Il DEF dell’Aprile 2018 è scaricabile dal
sito del Ministero dell’Economia e delle Finanze:
http://www.mef.gov.it/inevidenza/article_0352.html.

•

L’imposta sui redditi delle persone fisiche, cap. 2

•

L’imposta sui redditi delle società, cap. 3

•

La tassazione delle attività finanziarie, cap. 4

•

Le imposte indirette, cap. 5

•

Economia del benessere e fallimenti del mercato, Appendice 1 del libro di Artoni.

•

Il sistema sanitario, cap. 8

•

Il sistema pensionistico, cap. 9

•

La teoria dello stato di Antonio de Viti de Marco (Steve, S., (1995), "La finanza di Antonio
de Viti de Marco", in Pedone, A., "Antonio de Viti de Marco", Laterza).

Orario di ricevimento: consultare la pagina web del docente
Commissione d'esami: Michele G. Giuranno, Giampaolo Arachi, Felice Russo, Donatella Porrini,
Marcella Scrimitore, Camilla Mastromarco, Marco di Cintio, Antonella Nocco.
Frequenza studenti: consigliata.
Modalità didattiche: convenzionale; lezioni frontali (ore previste: 40) e esercitazioni (ore
previste: 12), talvolta con utilizzo di audiovisivi.
Lingua dell'insegnamento: italiano
Sede: Lecce
Aula: Complesso Ecotekne
Prerequisiti: nessuno
Eventuali propedeuticità: nessuna
Risultati d'apprendimento previsti: il corso di Scienza delle Finanze ha l'obiettivo di fornire gli
strumenti per comprendere e valutare l’intervento dell'operatore pubblico, tramite, ad es., l’utilizzo
degli strumenti di spesa e di riscossione delle entrate, nel campo della produzione e finanziamento
di beni e servizi e della redistribuzione del reddito e della ricchezza. Gli studenti, tra l’altro, saranno
in grado di analizzare e descrivere gli effetti delle imposte e della produzione pubblica sulle scelte
di consumatori e imprese e sugli equilibri di mercato. Da un punto di vista istituzionale, il corso
avrà come riferimento principale la realtà italiana.
Modalità di esame: l’esame finale è costituito da una prova scritta. E’ prevista una prova
intermedia il giorno 5 aprile alle ore 15:00 che avrà un peso del 40% sul voto finale. Gli studenti
che hanno ottenuto nella prova intermedia un voto di almeno 16/30, potranno completare il
restante 60% dell’esame il 21 giugno 2016.
"Lo studente, disabile e/o con DSA, che intende usufruire di un intervento individualizzato per lo
svolgimento della prova d’esame deve contattare l'ufficio Integrazione Disabili dell'Università del
Salento all'indirizzo paola.martino@unisalento.it"
Descrizione dei metodi di accertamento: la prova si compone perlopiù di tipiche domande a
risposta aperta, lo scopo è sia la valutazione del grado di comprensione dei concetti generali
relativi ai diversi argomenti, sia la capacità di organizzare e di collegare in maniera critica i
contenuti della disciplina. Al fine di meglio discernere il reale conseguimento dei fini formativi,
talvolta all’interno della singola domanda potranno esserci degli esercizi applicativi.

