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Gli studenti acquisiranno conoscenze nel campo dell'economia pubblica e saranno in grado di
valutare le dinamiche e le conseguenze delle scelte collettive riguardanti sia il lato delle entrate
tributarie (Modulo I), sia della spesa pubblica nei sistemi di governo multilivello (Modulo II).

METODI DIDATTICI

Lezioni frontali

MODALITA' D'ESAME

Prova scritta: prova unica per i moduli I e II. E' prevista una prova intermedia per gli studenti
frequentanti.

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"
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PROGRAMMA ESTESO

PROGRAMMA DEI MODULO I E MODULO II

• Richiami di economia del benessere e progressività delle imposte sul reddito. Artoni (2015), pp

21-24.

• Gli effetti delle imposte sulle scelte dei consumatori. Artoni (2015), cap 6 tutto.

• Documento di Economia e Finanza 2019. Il DEF dell’aprile 2019 è scaricabile dal sito del

Ministero dell’Economia e delle Finanze: http://www.mef.gov.it/inevidenza/article_0399.html

• La politica fiscale italiana e la reazione europea. Studio dell'articolo di Clement Fuest "Italy fiscal

policy and Europe's respons".

• Rating di legalità. Baraldi, A. L., Alfano, M. R., Cantabene, C., “The legality rating: a new public

instrument to promote legal firms.”

• L’analisi economica dei processi politici. Peragine, V., e Sacchi A., in Uricchio, A., Peragine, V., e

Aulenta, M., (2018), “Manuale di Scienza delle Finanze, diritto finanziario e contabilità pubblica”, Nel
Diritto Editore, pp. 43-71.

• Politiche redistributive: Il modello di Meltzer e Richard. Appunti del docente.

• Flussi migratori e politiche pubbliche. Appunti del docente 1: “Flussi migratori e politiche

economiche”. Appunti del docente 2: Seminario su “Flussi migratori e welfare state”.

• La teoria dello stato in Antonio de Viti de Marco. Giuranno, M. G., & Mosca, M., 2018. "Political

realism and models of the state: Antonio de Viti de Marco and the origins of public choice," Public
Choice, Springer, vol. 175(3), pages 325-345, June.

• Lo stato fornitore di beni e servizi: il monopolio naturale. Dispense distribuite dal docente.

• Il Titolo V della Costituzione. Si richiede allo studente di conoscere i contenuti degli articoli 114-

119 della Costituzione italiana.

• L’attività pubblica decentrata: il federalismo fiscale. Arachi, G., e Giuranno, M. G., in Uricchio, A.,

Peragine, V., e Aulenta, M., (2018), “Manuale di Scienza delle Finanze, diritto finanziario e contabilità
pubblica”, Nel Diritto Editore, pp. 299-318.

TESTI DI RIFERIMENTO

Artoni R., "Elementi di Scienza delle finanze" OTTAVA EDIZIONE, Il Mulino, 2015

Uricchio A., Peragine V. e Aulenta M. “Manuale di Scienza delle Finanze, diritto finanziario e
contabilità pubblica”, Nel Diritto Editore, 2018

Nel corso delle lezioni saranno resi disponibili esercizi e dispense integrative e saranno indicate le

parti del libro necessarie per la preparazione dell’esame. Tutto il materiale didattico è distribuito

attraverso il sito formazioneonline.unisalento.it. Per accedere al materiale è necessaria una
password da richiedere al docente.
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