AA 2019-2020 Corso di Laurea L36
Politica Economica
Programma dettagliato delle lezioni
Il materiale didattico è disponibile su una cartella dropbox il cui indirizzo è disponibile sulle
slides durante la lezione. Per i non frequentanti esso va richiesto per email al professore.
Libri di testo e materiale didattico per i frequentanti
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

•

Ulteriori materiali utilizzati (slides, articoli etc) verranno messi sula cartella dropbox.

NB. 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 del professore. 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.
La frequenza delle lezioni è monitorata con varie modalità, ed in particolare tramite dei quiz
online realizzati durante la lezione. Si raccomanda pertanto di installare sul proprio dispositivo
mobile la APP Quizziz (i quiz sono accessibili anche tramite sito a quizziz.com)
Libro di testo per i non frequentanti
I non frequentanti utilizzano lo stesso libro di testo sovramenzionato. Essi devono essere
preparati su tutti i capitoli del libro
Modalità di esame
L'esame finale è scritto. La durata è di un ora. Vengono proposte 4/5 domande. Di queste,
una domanda richiede di commentare una notizia di giornale alla luce dei concetti affrontati in
classe. Altre due domande concernono degli esercizi. Lo studente deve svolgerne 3. Viene
dato un voto in decimi per ciascuna domanda e vengono quindi sommati i voti. Se lo
studente svolge tutte le 4 domande viene scartata la domanda con il voto più alto. In sede di
registrazione lo studente che vuole correggere il voto può proporsi per l’orale.
Ulteriori punti per il voto finale
Nel corso della prima lezione verrà illustrata la modalità per ottenere un bonus di 0-3 punti da
aggiungere all'esito della prova finale. Questo bonus è riservato agli studenti frequentanti.

