AA 2021-2022 Corso di Laurea L18
Economia Pubblica
Syllabus
Le lezioni in modalità ibrida avranno luogo in aula ed anche online su Google Meet. L’accesso è
riservato esclusivamente agli studenti del corso e deve essere effettuato con un account
Lumsastud. Scrivete al professore una mail per far aggiungere il vostro account alla lista degli
ingressi automatici alla lezione. Il materiale didattico è disponibile su Google Classroom (codice
ncmz4ck)
Frequenza e punti addizionali
La frequenza delle lezioni è monitorata con varie modalità, ed in particolare tramite dei quiz online
realizzati ripetutamente lungo tutto il corso della lezione. I quiz vengono somministrati tramite il
sito quizziz.com. Se si segue la lezione online l’unico modo per provare la partecipazione alla
lezione è attraverso la compilazione del quiz o la partecipazione all’esperimento. La
partecipazione alla lezione online è condizionata all’accettazione del codice di condotta illustrato
qui sotto.
La frequenza è incentivata attraverso i punti addizionali, elargiti ad ogni lezione e cumulabili, che
possono essere acquisiti con la compilazione dei questionari, la partecipazione agli esperimenti
oppure altre attività proposte di volta in volta dal docente. I punti addizionali sono al massimo 3 e
vengono aggiunti al voto dell’esame finale. I punti sono assegnati proporzionalmente al cumulo
dei punti nelle varie lezioni. Il punto è poi arrotondato al decimale più vicino.
E’ considerato frequentante colei o colui che partecipa ad almeno 17 lezioni su 24. La
partecipazione è un fatto oggettivo e non possono essere addotte giustificazioni di qualsiasi
natura.
Libri di testo e materiale didattico per i frequentanti
Il materiale didattico per i frequentanti sarà tutto reso disponibile online dentro Google Classroom
Le slides verranno messe a disposizione online possibilmente prima della lezione. Tuttavia si
ricorda che la funzione delle slides è quella di rendere più fruibile la lezione orale e pertanto non
sostituiscono gli appunti presi individualmente, ne tantomeno il materiale di riferimento messo a
disposizione. In altre parole, le slides non servono a nulla se non si è presenti a lezione. Le slides
sono utili per i frequentanti, in quanto delimitano gli argomenti del corso valevoli per l’esame da
frequentanti.
Libro di testo per i non frequentanti
I non frequentanti possono apprendere in autonomia i contenuti del corso studiando i capitoli
indicati del libro Giuseppe Campa. Economia e Finanza Pubblica. UTET 2017.
•

Parte Prima: Capitoli 1, 2, 3, 4, 5, 6

•

Parte Seconda: Capitoli 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13

Modalità di esame (Valevole per la sessione invernale 2022)
Si rimanda al documento specifico sulal prova di esame
Tesina di gruppo
Per gli studenti frequentanti è prevista la possibilità di svolgere una tesina di gruppo (massimo tre
componenti) che sostituisce la domanda elaborato nell’esame finale. I dettagli sulla compilazione
della tesina sono disponibili su classroom per i frequentanti.
Codice di condotta per la partecipazione alle lezioni online
Per gli studenti dell'anno accademico 2021-2022 di Economia Pubblica L18.
Iniziamo l’anno accademico 2020-2021 con una nuova modalità di frequenza ibrida, in parte
online ed in parte in presenza. Per poter partecipare alle lezioni online dovrà aderire al seguente
codice di condotta:
1. E’ richiesta la sua presenza ad almeno i 2/3 (17/24) delle lezioni per poterLa qualificare come
frequentante. La presenza alla lezione è un fatto oggettivo ed eventuali assenze superiori a
1/3 delle lezioni, per quanto adeguatamente motivate, non possono essere giustificate. La
frequenza è rilevata tramite la partecipazione a diversi quiz online durante la lezione o con altri
metodi scelti dal docente.
2. La partecipazione alla lezione online è soggetta alle seguenti regole:
• dovrà tenere la videocamera sempre accesa per tutta la durata della lezione
• dovrà tenere spento l'audio almeno che non sia invitato a parlare
Altre regole concernenti le impostazioni audio e video, le regole per le discussioni, per come
porre domande saranno comunicate in seguito.
3. Indipendentemente dal fatto che lei sia in classe o partecipi da remoto, sarà visibile a tutti i
partecipanti, quindi la preghiamo di mantenere sempre un aspetto, una condotta e un
linguaggio professionali.
4. Dovrà verificare in anticipo che sia possibile accedere alle piattaforme previste per la didattica
(google meet, quizizz,etc) e che le impostazioni della videocamera e dell'audio funzionino.
5. È vietato condividere con terzi il materiale utilizzato e distribuito in aula, video o materiale
audio delle lezioni.
6. È vietato riprendere con video o fotografare lo schermo durante la lezione.
7. Durante la somministrazione di verifiche in classe, come ad esempio i quiz, è vietato
interagire con i colleghi di corso.

