AA 2020-2021 Corso di Laurea L36
Economia Pubblica
Programma Dettagliato
Le lezioni in modalità ibrida avranno luogo in aula e su Google Meet
(https://meet.google.com/gwt-qsob-wur ). L’accesso è riservato tassativamente 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 r4c6fzw)
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 su Google Classroom.
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.
Lezioni Online e/o Ibride
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 performance durante i quiz sarà usata anche ai fini dei punti finali.
La partecipazione alla lezione online è condizionata all’accettazione del codice di condotta
illustrato qui sotto.
Modalità di esame vigente fino al perdurare della pandemia
A causa delle restrizioni poste in essere per l’emergenza sanitaria che impone la possibilità di
svolgere l’esame anche in modalità online 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 addizionali a risposta libera. L’esame scritto è completato da un orale nel
quale viene richiesto lo svolgimento di un esercizio.
Punti Aggiuntivi sul 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.
Codice di condotta per la partecipazione alle lezioni

