AA 2020-2021 Corso di Laurea L18
Economia Pubblica
Informazioni e Programma dettagliato delle lezioni
E’ possibile accedere alle lezioni online qui: https://meet.google.com/igu-wzyx-hdg
Libri di testo e materiale didattico per i frequentanti
Il materiale didattico è disponibile sulla cartella dropbox: http://bit.ly/L18EcPub2021
Useremo un testo creato appositamente per il corso assemblando dei capitoli da vari altri libri di
testo. Acquistabile presso la Libreria Coletti (Via della Conciliazione, 3a - 00193 - Roma
Tel066868490 | FAX066871427 Email: libreria@libreriacoletti.it) Al costo di 35€ . Titolo: Economia
Pubblica, Materiali Assemblati da Matteo Rizzolli, LUMSA Libera Università Maria Santissima Assunta
ISBN 9781308761725. Disponibile anche online qui: https://www.ibs.it/economia-pubblica-libro-vari/
e/9781307474213
Le slides verranno messe a disposizione online dopo la 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 testo di riferimento. 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.
Lezioni Ibride
Le lezioni in modalità ibrida avranno luogo in aula e su Google Meet (meet.google.com). L’accesso è
riservato tassativamente agli studenti del corso e deve essere effettuato con un account Lumsastud.
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)
La partecipazione alla lezione online è condizionata all’accettazione del codice di condotta illustrato
qui sotto.
Libro di testo per i non frequentanti
I non frequentanti utilizzano lo stesso libro di testo sovramenzionato. Essi devono essere preparati sui
capitoli 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 16, 17, 18 (seguendo la numerazione “nuova” dei capitoli).
Modalità di esame
A causa delle restrizioni poste in essere per l’emergenza sanitaria l'esame finale è composto da tre
parti della durata di 30 minuti ciascuna. La prima parte consta in una domanda elaborato a risposta
libera. La seconda parte consta in un quiz a risposta multipla e la terza parte, riservata ai non
frequentanti, verte su delle domande a risposta libera sulla parte del programma non coperta a
lezione. L’esame scritto è completato da un orale nel quale viene richiesto lo svolgimento di un
esercizio.

Codice di condotta per la partecipazione alle lezioni

Per gli studenti dell'anno accademico 2020-2021 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 (13/20) 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.
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, dropbox 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.

N.

Data

Titolo della
Lezione

Note

Capitoli del libro

1 3 Ottobre - Gio - 15.00
Aula 10 - 2° Piano

Presentazione
del corso

Cos’è l’economia pubblica?
Syllabus, strumenti didattici
materiale, esame, voto

2 8 Ottobre - Mar - 8.30
Aula 15 - 3° Piano

Efficienza,
Utilitarismo e
felicità

Ottimo Paretiano, SMS, SMT
e SMST, Efficienza.
Economia della felicità.

3 10 Ottobre - Gio - 15.00
Aula 10 - 2° Piano

Cos’è il
benessere
sociale

Primo e secondo teorema del Cap 3 (Strumenti di analisi
benessere. funzioni di
normativa) fino a 3.5
benessere Sociale.

4 15 Ottobre - Mar - 8.30
Aula 15 - 3° Piano

I beni pubblici: Esperimento

5 17 Ottobre - Gio - 15.00
Aula 10 - 2° Piano

Partecipazione a convegno su “Fratellanza umana, pace mondiale e convivenza
comune" ore 15,30 con presentazione del documento di Abu Dhabi firmato da
Papa Francesco edall’ Imam di Al- Azhar Ahmad Al-Tayyeb - Aula Magna della
LUMSA - E’ prevista la raccolta delle firme ed un quiz per la partecipazione.

6 22 Ottobre - Mar - 8.30
Aula 15 - 3° Piano

I beni pubbliciTeoria

Non rivalità e non
Cap 9 (Beni Pubblici), Tutto
escludibilità, domanda di beni
pubblici e free-riding

7 24 Ottobre - Gio - 15.00
Aula 10 - 2° Piano

I beni pubbliciTeoria

fornitura pubblica di beni
privati,

Cap 9 (Beni Pubblici), Tutto

8 29 Ottobre - Mar - 8.30
Aula 15 - 3° Piano

Potere di
mercato e
Monopolio

Ripasso e Discriminazione di
prezzo

Cap 4 (Il potere di mercato)
tutto, e Cap 5, 6
(Discriminazione di prezzo)

9 31 Ottobre - Gio - 15.00
Aula 10 - 2° Piano

Potere di
mercato e
Monopolio

monopolio naturale, mercato
rilevante, sussidio, average
cost pricing, price cap
Infrastrutture essenziali,
utilities, e liberalizzazioni

Cap 7 (Le politiche Antitrust) e
Cap 8 (Regolamentazione e
Liberalizzazioni)

10 5 Novembre - Mar - 8.30
Aula 15 - 3° Piano

Esternalità-Teoria Soluzioni private, Teorema di
Coase,

11 7 Novembre - Gio - 15.00 Esternalità-Teoria Soluzioni pubbliche, tasse
Aula 10 - 2° Piano
pigouviane, sistemi cap &
trade
12 12 Novembre -Mar - 8.30
Aula 15 - 3° Piano

Capitolo 1 (Appendice) e Cap 3
(Strumenti di analisi normativa)
fino a 3.5

Cap. 10 (Esternalità), tutto
Cap. 10 (Esternalità), tutto

Asimmetrie Informative-Esperimento

13 14 Novembre -Gio- 15.00 Asimmetrie
Aula 10 - 2° Piano
InformativeTeoria

Incompletezza del mercato,
selezione avversa, signalling

Cap 11 (L’informazione
Assimmetrica), Tutto

14 19 Novembre -Mar - 8.30
Aula 15 - 3° Piano

Modello del Principale
Agente, azzardo morale

Cap 11 (L’informazione
Assimmetrica), Tutto

Asimmetrie
InformativeTeoria

21 Novembre -Gio- 15.00 Non c’è Lezione
Aula 10 - 2° Piano

15 26 Novembre -Mar - 8.30
Aula 15 - 3° Piano

Settimana AVA: Esercizi svolti in classe e Ripasso

16 28 Novembre -Gio- 15.00 Settimana AVA: Esercizi svolti in classe e Ripasso
Aula 10 - 2° Piano
17 3 Dicembre -Mar - 8.30
Aula 15 - 3° Piano

Scelte collettiveTeoria

18 5 Dicembre -Gio- 15.00
Aula 10 - 2° Piano

Intervento in classe su Lobbying di Lorenzo Malagola

19 10 Dicembre -Mar - 8.30
Aula 15 - 3° Piano

Scelte collettiveTeoria

20 12 Dicembre -Gio- 15.00
Aula 10 - 2° Piano

TBA

sistemi di voto: unanimità,
Cap 15 (La teoria delle scelte
maggioranza, agenda setting, collettive) fino a 6.1.4
Log-rolling, Th. di Arrow,

sistemi di voto: unanimità,
Cap 15 (La teoria delle scelte
maggioranza, agenda setting, collettive) fino a 6.1.4
Log-rolling, Th. di Arrow,

