
• Informazioni Corso 
Indicare il Corso integrato, il modulo, I cfu, l’anno ed il semestre  e l’anno 

accademico 

 

Politica Economica OSPA – 16 CFU – Secondo Semestre – A.A. 2014/15 

 ore 80  

 

 

• Informazioni Docente 
Indicare il/i Docente/i, il suo indirizzo mail, eventuali n.ri telefono per 

prendere appuntamenti,  gli orari di ricevimento. 

 

Giuseppe Migali  

 g.migali@unicz.it 

  

ricevimento: martedi ore 14:00 durante i mesi del corso, 

oppure tramite prenotazione via e-mail.  

 

• Descrizione del Corso  
Indicare in estrema sintesi lo scopo del corso  

 
Obiettivi del Corso e Risultati di apprendimento attesi 
Indicare cosa ci si aspetta dallo studente a fine corso, cioè cosa saprà, cosa 

saprà fare, quali abilità avrà sviluppato. 

 

Obiettivo del corso è fornire le conoscenze e la capacità di valutazione 

degli effetti delle politiche di intervento degli operatori pubblici (Stato, 

banca centrale, autorità varie) e dei soggetti privati (imprese, famiglie) 

sull’economia. Lo scopo è quello individuare metodi e mezzi destinati a 

modificare l’andamento del sistema economico per condurlo verso 

obiettivi prestabiliti. Il corso è sviluppato in tre parti: microeconomica, 

tributaria e macroeconomica.  

 

 
Programma 
Indicare gli argomenti coerenti con gli obiettivi. 

 

Parte Microeconomica: • Efficienza ed equità • Efficienza nello scambio e 

nella produzione • I e II teorema del benessere  • Teorema di Arrow e 

conseguenze  • Fallimenti del mercato: esternalità e beni pubblici • 

Sistema sanitario • Sistema Pensionistico  

 

 



Parte tributaria: • Sistema fiscale • Irpef • Tassazione attività finanziarie  

 

ParteMacroeconomica:  

Ottica di breve periodo • Equilibrio nel mercato dei beni e nei mercati 

finanziari • Modello IS-LM • Modello IS-LM in economia aperta. 

Ottica di medio periodo • Analisi congiunta: mercato del lavoro, mercato 

dei beni e mercati finanziari • modello di domanda e offerta aggregate 

AS-AD • Il tasso naturale di disoccupazione e la curva di Phillips • 

Inflazione, produzione e crescita della moneta. 

La politica economica in economia aperta • Regimi di cambio • La crisi del 

2007-2010 • Elevato debito pubblico • Iperinflazione. 

 

 

Stima dell’impegno orario richiesto per lo studio individuale del 
programma 
Indicare approssimativamente quante ore lo studente dovrà dedicare allo 

studio individuale in base al programma stilato 

 
Si prevede che lo studente frequentante debba studiare almeno un’ora per 

ogni ora di lezione seguita. Si prevede invece che lo studente non 

frequentante per stessi argomenti debba studiare il triplo del tempo di un 

frequentante. 

 
 
Metodi Insegnamento utilizzati  
Indicare una o più delle successive opzioni: Lezioni frontali, laboratori 

didattici, tirocinio, simulazione casi, problem solving, esercitazioni 

 

Il corso si basa su lezioni frontali_ e didattica integrativa. 

La didattica integrativa consiste nella presentazione ogni settimana, da 

parte degli studenti, della soluzione di esercizi assegnati in precedenza, 

relazioni integrative, revisione di argomenti di lezione. 

 

 

Risorse per l’apprendimento 
Libri di testo 

 

Parte Microeconomica: Artoni, Elementi di Scienza delle Finanze, il 

Mulino, 2012 capitoli: 1,2,8,9,11,12, Appendici 1,2. 

Parte Macroeconomica: Blanchard, Macroeconomia, il Mulino, 2011 

capitoli: 3,4,5,6,7,8,9, 18,19,20,21,22. 

 

 



 

 

Ulteriori letture consigliate per approfondimento 

Wages, School Quality, and Employment Demand,  David Card and Alan B. 

Krueger. Edited by Randall K. Q. Akee and Klaus F. Zimmermann, 328 

pages, 27 October 2011  

 

 

Altro materiale didattico 

Dispense scaricabili dalla pagina web del docente sul sito universitario. 

 

 

Attività di supporto 

indicare eventuali seminari o incontri con tutor o altre possibilità 

(podcast, webinar, ecc) 

 

Nel corso delle lezioni saranno svolti approfondimenti, tramite seminari 

con la partecipazione di esperti nazionali e/o internazionali. 

 

Modalità di frequenza 
Le modalità sono indicate dall’art.8 del Regolamento didattico d’Ateneo. 

 
La frequenza è obbligatoria e accertata tramite appello o raccolta di firme 

solo per chi intende sostenere l’esame in modalità frequentante. E’ 

richiesta la presenza ad almeno il 75% delle lezioni. I frequentanti 

sosterranno l’esame solo sulla parte di programma affrontata dal docente 

in classe. 

I frequentanti potranno svolgere e discutere durante le lezioni una 

relazione di approfondimento, integrativa del voto finale. 

 
 

 
Modalità di accertamento  
Le modalità generali sono indicate nel regolamento didattico di Ateneo 

all’art.22 consultabile al link 

http://www.unicz.it/pdf/regolamento_didattico_ateneo_dr681.pdf  

 

Opzionale (Durante il corso sarà svolto un esame in itinere in forma scritta 

che prevede n.ro ….. quiz. Il risultato dell’esame sarà considerato per la )  

 

L’esame è in forma scritta con possibilità di orale integrativo facoltativo 

per chi ha ottenuto un voto di almeno 15/30. Lo scritto consiste in 

esercizi numerici e domande teoriche. Ogni domanda vale un numero 



predeterminato di punti (minimo 5). La somma di tutti i punti per 

domanda è 30. L’esame è superato se si ottengono almeno 18 punti su 30. 

Il voto dello scritto può essere integrato dal voto ottenuto sulla relazione 

di approfondimento svolta durante il corso. 

L’orale integrativo permette di aumentare o diminuire il voto dello scritto 

di circa 3 punti. 

L’unica differenza tra frequentanti e non frequentanti riguarda il 

programma d’esame e la possibilità per i primi di svolgere una relazione 

integrativa di approfondimento. 

 

 

 



• Informazioni Corso 
Corso:  Statistica 

Modulo: intero 

Cfu: 12 

Anno: 2 di Organizzazione dei Servizi della Pubblica Amministrazione 

Semestre: I 

Anno accademico: 2014-2015 

 

• Informazioni Docente 
Docente: Prof. Francesco Rania 

Indirizzo mail: raniaf@unicz.it 

Telefono: 0961-3694987 

Orari di ricevimento: Durante il periodo delle lezioni prima e dopo le 

stesse e con cadenza mensile prima dell’appello d’esame. 

 

Descrizione del Corso  
Lo scopo del corso è quello di fornire strumenti matematici, probabilistici 

e statistici per effettuare indagini sociali economiche organizzative. 

 
Obiettivi del Corso e Risultati di apprendimento attesi 
Lo studente dovrà: a) raccogliere, descrivere, rappresentare e sintetizzare 

i dati di un'indagine sociale; b) compiere stime ed effettuare test di 

significatività attraverso un campione per un dato fenomeno. 

 
Programma 
Statistica descrittiva: Fasi di un'analisi statistica: la raccolta, 

l'organizzazione, la rappresentazione, la sintesi; Distribuzione univariata 

di frequenze; Indicatori di posizione centrale, di variabilità, di asimmetria 

e di forma; Distribuzioni statistiche bivariate; Dipendenza tra due 

caratteri. 

Modelli matematici: La regressione lineare; Calcolo delle Probabilità; 

Teoria delle variabili aleatorie; Distribuzioni di probabilità discrete: di 

Bernoulli, binomiale, Geometrica, di Poisson; Distribuzioni di probabilità 

continue: t-Student, χ2, Gauss, Fisher. 

Statistica inferenziale: Campionamento probabilistico; Distribuzioni 

campionarie della media, della differenza delle medie, della proporzione, 

della varianza, del rapporto di varianze; Stima e stimatori; Intervalli di 

confidenza della media, della differenza delle medie, della proporzione, 

della varianza, del rapporto di varianze; Test di ipotesi della media, della 

differenza delle medie, della proporzione, della varianza, del rapporto di 

varianze; Test non parametrici del chi-quadro. 

 



Stima dell’impegno orario richiesto per lo studio individuale del 
programma 
120 ore (con una media di 4 ore al giorno). 

 
Metodi Insegnamento utilizzati  
Lezione frontale, problem-solving, esercitazioni in aula. 

 

Risorse per l’apprendimento 
Libri di testo 

• F. Rania, Appunti di Statistica, Cacucci Editore  2010 

 

Ulteriori letture consigliate per approfondimento 

• Domenico Piccolo, Statistica, terza edizione il Mulino Strumenti 

2010  

 

Altro materiale didattico 

• dispense scaricabili dal sito 

• esercizi svolti 

 

Attività di supporto 

Eventuali seminari sulle tematiche più attuali. 

 

 

Modalità di frequenza 
Le modalità sono indicate dall’art.8 del Regolamento didattico d’Ateneo. 

 
Modalità di accertamento  
Le modalità generali sono indicate nel regolamento didattico di Ateneo 

all’art.22 consultabile al link 

http://www.unicz.it/pdf/regolamento_didattico_ateneo_dr681.pdf  

 

Durante il corso sarà svolto un esame in itinere in forma scritta che 

prevede n.ro 5 esercizi ciascuno di punteggio pari a 6/30 per un totale 

max di 30/30. La prova esonerativa si intenderà superata se lo studente 

totalizzerà almeno 18/30. Il risultato dell’esame sarà considerato per la 

prova finale. 

 

L’esame finale sarà svolto in forma  scritta e orale. 

 

I criteri sulla base dei quali sarà valutato lo studente sono: 

per la prova scritta:  n.ro 5 esercizi ciascuno di punteggio pari a 6/30; lo 

studente avrà superato la prova se totalizzerà almeno 18/30. 

per la forma orale: si rimanda alla seguente griglia  



 

 Conoscenza e 

comprensione 
argomento 

Capacità di analisi 

e sintesi 
Utilizzo di 

referenze 

Non idoneo Importanti 

carenze. 

Significative 

inaccuratezze 

Irrilevanti. 

Frequenti 

generalizzazioni. 

Incapacità di sintesi 

Completamente 

inappropriato 

18-20 A livello soglia. 

Imperfezioni  

evidenti 

Capacità appena 

sufficienti 
Appena appropriato 

21-23 Conoscenza 

routinaria 
E’ in grado di analisi 

e sintesi corrette. 

Argomenta in modo 

logico e coerente 

Utilizza le referenze 

standard 

24-26 Conoscenza buona Ha capacità di a. e s. 

buone gli argomenti 

sono espressi 

coerentemente 

Utilizza le referenze 

standard 

27-29 Conoscenza più che 

buona 
Ha notevoli capacità 

di a. e s. 
Ha approfondito gli 

argomenti 

30-30L Conoscenza ottima Ha notevoli capacità 

di a. e s. 
Importanti 

approfondimenti 

 



CORSO DIRITTO PRIVATO  
Corso di Laurea Magistrale in Organizzazione dei Servizi della Pubblica 
Amministrazione 
SSD IUS/01  
Anno Accademico 2014-2015 
I anno 
II semestre 
CFU 8, ORE 40  
 

DOCENTE Prof. ssa Giusy Cosco 
Mail: giusycosco@unicz.it 
Tel:09613694926 
Ricevimenti : giovedì dalle 16.00 alle 18.00 e dopo le lezioni. 

DESCRIZIONE 
CORSO 

Il corso ha ad oggetto una trattazione specialistica di approfondimento e di 
aggiornamento del diritto dei contratti alla luce delle novità emerse sul piano 
legislativo e giurisprudenziale negli ultimi anni. L’insegnamento si articola 
secondo una progressione che segue la sistematica codicistica sulla parte 
generale del diritto dei contratti, con l’integrazione della legislazione speciale.   

OBIETTIVI E 
RISULTATI  
DI APPRENDIMENTO 
ATTESI 

L’obiettivo del corso è fare in modo che gli studenti consolidino la conoscenza 
del diritto dei contratti, si impadroniscano dei fondamenti di tecnica contrattuale 
e acquisiscano strumenti critici di analisi della materia. Con riguardo alla parte 
del programma avente ad oggetto i contratti dei consumatori, si vuole 
trasmettere agli studenti una conoscenza adeguata della disciplina prevista dal 
d.lgs. 6 settembre 2005, n. 206; obiettivo principale è l’individuazione della 
natura del diritto dei consumatori e la definizione del rapporto intercorrente tra 
questo e la disciplina generale del contratto attraverso un’analisi trasversale di 
istituti quali le trattative, la formazione dell’accordo, la tutela dell’equilibrio 
normativo del contratto e il recesso. 

PROGRAMMA Nozioni introduttive al diritto dei contratti. Contratto e negozio giuridico: la 
vicenda storica, la teoria del negozio, le fonti del regolamento contrattuale. 
L’autonomia contrattuale: contenuto ed effetti, la legge e i limiti all’autonomia 
contrattuale. Il regolamento contrattuale. La causa, la conclusione del contratto, 
la formazione progressiva del consenso, la forma, gli elementi accidentali. Il 
contratto e i terzi. I vizi della volontà. La simulazione. L’invalidità. La 
rescissione. La risoluzione. La cessione del contratto. La rappresentanza. Il 
contratto per persona da nominare. L’interpretazione del contratto. I contratti 
dei consumatori. La compravendita. La locazione. Il mutuo. L’appalto. Il 
mandato. 
 

IMPEGNO ORARIO 
PER LO  
STUDIO 
INDIVIDUALE 
DELLA MATERIA 

100 ore 

METODO DI 
INSEGNAMENTO 

Lezioni frontali ed esercitazioni 

RISORSE PER 
L’APPRENDIMENTO 

Libro di testo: 
F. GAZZONI Manuale di diritto privato, Napoli Edizioni Scientifiche Italiane 
ultima edizione, (solo per gli argomenti indicati nel programma). 
È necessario l’uso dell’ultima edizione di uno dei seguenti codici civili 
aggiornati: DI MAJO (a cura di), Codice civile con la Costituzione, i Trattati 
dell’U.E. e le principali norme complementari, Giuffrè; DE NOVA (a cura di), 



Codice civile e leggi complementari, Zanichelli; altra edizione aggiornata del 
Codice civile. 
 

ATTIVITÀ DI 
SUPPORTO 

Seminari di approfondimento. 

MODALITÀ DI 
FREQUENZA 

Facoltativa 

MODALITÀ DI 
ACCERTAMENTO 

 
L’esame finale sarà svolto in forma orale. I criteri sulla base dei quali lo 
studente verrà giudicato sono quelli indicati nella griglia che segue: 
 

 
 

 Conoscenza e 
comprensione 
argomento 

Capacità di 
analisi e sintesi 

Utilizzo di 
referenze 

Non idoneo Importanti 
carenze. 

Significative 
inaccuratezze 

Irrilevanti. 
Frequenti 
generalizzazioni. 
Incapacità di 
sintesi 

Completamente 
inappropriato 

18-20 A livello soglia. 
Imperfezioni  
evidenti 

Capacità appena 
sufficienti 

Appena 
appropriato 

21-23 Conoscenza 
routinaria 

E’ in grado di 
analisi e sintesi 
corrette. 
Argomenta in 
modo logico e 
coerente 

Utilizza le 
referenze standard 

24-26 Conoscenza 
buona 

Ha capacità di 
analisi e sintesi 
buone; gli 
argomenti sono 
espressi 
coerentemente 

Utilizza le 
referenze standard 

27-29 Conoscenza più 
che buona 

Ha notevoli 
capacità di analisi  
e sintesi 

Ha approfondito 
gli argomenti 

30-30L Conoscenza 
ottima 

Ha notevoli 
capacità di analisi 
e sintesi 

Importanti 
approfondimenti 

 



 

Diritto del lavoro  
 

 
 

Informazioni 
corso 

 
 

 
Laurea in Organizzazione dei Servizi nella Pubblica 
Amministrazione (LM/63) 
Corso di Diritto del Lavoro (IUS/07), 8 CFU, anno I, II 
semestre, a.a. 2014/2015 

 

 
Informazioni 

docente 
 

 
Prof. Umberto Gargiulo 
Dipartimento di scienze giuridiche, storiche, economiche e 
sociali 
gargiulo@unicz.it 
Gli orari di ricevimento, fissati per tutto l’a.a. con cadenza 
settimanale, sono consultabile sul sito del Dipartimento nella 
pagina del docente. 
Il prof. Gargiulo riceve presso l’edificio dell’Area giuridico- 
economica e delle scienze sociale, livello 0, studio n. 1. 

 

 
Descrizione 

Corso 
 

 
Il corso è finalizzato all’approfondimento della disciplina del 
lavoro pubblico, particolarmente in seguito alla riforma 
realizzata con il d.lgs. 150/2009, con particolare riferimento 
al sistema delle fonti. 
Durante le lezioni verranno esaminati gli istituti giuridici e le 
fattispecie sui quali il legislatore e la giurisprudenza sono 
intervenuti con maggiore frequenza, In particolare si 
evidenzieranno i profili di specialità dei poteri datoriali nel 
lavoro alle dipendenze delle Pubbliche Amministrazioni. 

 
 

 
Obiettivi del 

corso e risultati 
di 

apprendimento 
attesi 

 

 
Il corso è finalizzato a fornire allo studente una conoscenza 
delle fasi che hanno contraddistinto l’evoluzione della 
disciplina del lavoro pubblico dalla c.d. privatizzazione del 
1993 sino ad oggi e di districarsi nel complesso intreccio delle 
fonti di disciplina del lavoro pubblico (norme di legge, 
disposizioni del contratto collettivo, contratto individuale e 
sue caratteristiche). 
Al termine del corso, anche in considerazione delle modalità 
didattiche impiegate in aula, lo studente sarà in grado di 
porre consapevolmente in relazione le fonti del diritto del 
lavoro pubblico, di qualificare e interpretare le disposizioni a 
partire dalla tecnica normativa impiegata e di interpretare e 
utilizzare gli orientamenti forniti dalla giurisprudenza. 
 

 
Programma 

 

 
La disciplina del rapporto di lavoro pubblico 
 



 
Stima 

dell’impegno 
orario richiesto 

per lo studio 
individuale del 

programma 
 

 
 

Il programma indicato richiede approssimativamente uno 
studio individuale dello studente pari a circa 250 ore 

 

 
Metodi 

Insegnamento 
utilizzati 

 

 
Il corso si articola in lezioni frontali dinamiche che prevedono 
cioè una presenza attiva degli studenti chiamati 
costantemente a confrontarsi con il docente sugli argomenti 
proposti a lezione. 
Il docente provvede anche ad inviare agli studenti materiale 
didattico che viene utilizzato in aula al fine di guidare gli 
studenti nell’apprendimento delle tecniche interpretative 
delle disposizioni normative e delle pronunce della 
giurisprudenza. 

 
Risorse per 

l’apprendimento 
 

 
Testi consigliati: 
ZOPPOLI L. (a cura di), Ideologia e tecnica nella riforma del 
lavoro pubblico, Editoriale Scientifica, Napoli, 2011 (ristampa 
con aggiornamenti): sette saggi a scelta dello studente. 

 
Il docente si riserva la facoltà di indicare durante lo 
svolgimento del corso letture di approfondimento e materiale 
didattico 
 

 
Attività di 
supporto 

 

 
L’attività di supporto è svolta direttamente dal docente 
durante gli orari di ricevimento 

 
Modalità di 
frequenza 

 

 
La frequenza al corso non è obbligatoria 
 
 

 
 
 

Modalità di 
accertamento  

 

 
 
Il corso non prevede prove di verifica intermedie. 
L’esame finale sarà svolto in modo orale seguendo di 
massima le indicazioni contenute nella seguente griglia 
 
 

 Conoscenza e 
comprensione 
argomento 

Capacità di 
analisi e 
sintesi 

Utilizzo di 
referenze 

Non Importanti 
carenze. 

Irrilevanti. 
Frequenti 

Completamente 
inappropriato 



idoneo Significative in 
accuratezze 

generalizzazioni. 
Incapacità di 
sintesi 

18-20 A livello soglia. 
Imperfezioni  
evidenti 

Capacità 
appena 
sufficienti 

Appena 
appropriato 

21-23 Conoscenza 
routinaria 

E’ in grado di 
analisi e sintesi 
corrette. 
Argomenta in 
modo logico e 
coerente 

Utilizza le 
referenze 
standard 

24-26 Conoscenza 
buona 

Ha capacità di 
a. e s. buone gli 
argomenti sono 
espressi 
coerentemente 

Utilizza le 
referenze 
standard 

27-29 Conoscenza 
più che buona 

Ha notevoli 
capacità di a. e 
s. 

Ha approfondito 
gli argomenti 

30-30L Conoscenza 
ottima 

Ha notevoli 
capacità di a. e 
s. 

Importanti 
approfondimenti 

 
 

  



Informazioni CorsoInformazioni CorsoInformazioni CorsoInformazioni Corso    
 
Diritto amministrativoDiritto amministrativoDiritto amministrativoDiritto amministrativo    
Organizzazione dei Servizi della Pubblica Amministrazione 
8 CFU; ore 40 
II anno 
II semestre 
a. a. 2014/2015 
 
Informazioni DocenteInformazioni DocenteInformazioni DocenteInformazioni Docente    
Docente: Rossana Caridà 
rosca@unicz.it 
Ricevimento: durante il periodo di lezioni prima ed al termine delle stesse. 
Ulteriori date saranno tempestivamente comunicate sul sito di Ateneo. 
 
Descrizione del Corso Descrizione del Corso Descrizione del Corso Descrizione del Corso     
Il corso si articola in lezioni di didattica frontale per un totale di 4 ore 
settimanali suddivise in due giorni; attività di didattica integrativa. Sarà 
affrontato il programma sotto indicato.   
    
Obiettivi del Corso Obiettivi del Corso Obiettivi del Corso Obiettivi del Corso e Risultati di apprendimento attesie Risultati di apprendimento attesie Risultati di apprendimento attesie Risultati di apprendimento attesi    
Il corso si propone di fornire gli strumenti necessari per conoscere e 
comprendere la normativa in materia di organizzazione ed attività delle 
pubbliche amministrazioni, nonché le relazioni che intercorrono tra potere 
autoritativo e libertà. 
Al termine del percorso didattico, lo studente dovrebbe conoscere la normativa 
in materia di organizzazione ed attività amministrative, ed applicarla ai singoli 
casi concreti, mentre, l’approccio pratico alla materia è dato dai tirocini, che gli 
studenti di questo corso devono svolgere obbligatoriamente presso gli enti 
convenzionati. 
    
ProgrammaProgrammaProgrammaProgramma    
Pubblica amministrazione e diritto privato. L’amministrazione pubblica e il 
diritto amministrativo; l’amministrazione pubblica nell’assetto costituzionale 
dei pubblici poteri; le pubbliche amministrazioni come organizzazioni; disciplina 
generale dell’organizzazione pubblica; tipologia delle attività di 
amministrazione e principi generali; il procedimento amministrativo; la fase 
decisoria; il provvedimento amministrativo e la sua efficacia; l’invalidità 
amministrativa; i contratti pubblici. I contratti pubblici: il procedimento ad 
evidenza pubblica; i sistemi di scelta del contraente. La responsabilità civile 
della pubblica amministrazione e la responsabilità amministrativo-contabile dei 
funzionari e dipendenti pubblici. 
    
Stima dell’impegno orario richiesto perStima dell’impegno orario richiesto perStima dell’impegno orario richiesto perStima dell’impegno orario richiesto per    lo studio individuale del programmalo studio individuale del programmalo studio individuale del programmalo studio individuale del programma    
Fermo restando il regolamento didattico di Ateneo e la soggettività delle 
modalità di studio di ciascuno studente, si stima, per difetto, un impegno di 
studio individuale di 300 ore. 
    
Metodi Insegnamento utilizzati Metodi Insegnamento utilizzati Metodi Insegnamento utilizzati Metodi Insegnamento utilizzati     



Lezioni di didattica frontale, seminari, esercitazioni di approfondimento, tenuti 
anche da docenti esterni. 
    
Risorse per l’apprendimentoRisorse per l’apprendimentoRisorse per l’apprendimentoRisorse per l’apprendimento    
Testi consigliati (di ognuno dovrà farsi riferimento all’ultima edizione 
disponibile): 

 
Per gli studenti che NONNONNONNON hanno sostenuto Diritto amministrativo nel 
precedente triennio (in alternativa): 
a) E. Casetta, Manuale di diritto amministrativo, Giuffrè, Milano (esclusi i 
capitoli IX, X e XI) 
 
b) V. Cerulli Irelli, Lineamenti  di diritto amministrativo, Giappichelli, Torino 
(escluso il capitolo 12) 
 
Per gli studenti che hanno sostenuto Diritto amministrativo nel precedente 
triennio (in alternativa): 
 
a) V. Cerulli Irelli, Lineamenti  di diritto amministrativo, Giappichelli, Torino 
(escluso il capitolo 12) 
 
Lo studio dovrà essere costantemente accompagnato dalla consultazione e 
dall’analisi delle principali fonti del diritto amministrativo, richiamate nei testi 
e nel corso delle lezioni.  

 
Attività di supportoAttività di supportoAttività di supportoAttività di supporto 
Possono essere concordati con gli studenti ulteriori  percorsi di approfondimento. 

 
Modalità di frequenzaModalità di frequenzaModalità di frequenzaModalità di frequenza    
La frequenza al corso non è obbligatoria. 
    
Modalità di accertamento Modalità di accertamento Modalità di accertamento Modalità di accertamento     
Per i frequentanti è prevista una prova esonerativa su parti di programma 
affrontate nella prima parte del corso. 
L’esame finale si svolge in forma orale. 
I criteri sulla base dei quali sarà giudicato lo studente nell’esame orale sono 
espressi nella seguente griglia. 
 
 Conoscenza e Conoscenza e Conoscenza e Conoscenza e 

comprensione comprensione comprensione comprensione 
argomentoargomentoargomentoargomento 

Capacità di analisi Capacità di analisi Capacità di analisi Capacità di analisi 
e sintesie sintesie sintesie sintesi 

Utilizzo di Utilizzo di Utilizzo di Utilizzo di 
referenzereferenzereferenzereferenze 

Non idoneo Importanti 
carenze. 
Significative 
inaccuratezze. 
Difficoltà a 
esprimersi 
correttamente. 

Irrilevanti. 
Frequenti 
generalizzazioni. 
Incapacità di 
sintesi 

Completamente 
inappropriato 

18-20 Conoscenza Capacità appena Appena 



minima. 
Imperfezioni  
evidenti 

sufficienti appropriato 

21-23 Conoscenza 
routinaria 

E’ in grado di 
analisi e sintesi 
corrette. 
Argomenta in 
modo logico e 
coerente 

Utilizza le 
referenze standard 

24-26 Conoscenza buona Ha capacità di a. e 
s. buone gli 
argomenti sono 
espressi 
coerentemente 

Utilizza le 
referenze standard 

27-29 Conoscenza più 
che buona 

Ha notevoli 
capacità di a. e s. 

Ha approfondito 
gli argomenti 

30-30L Conoscenza ottima Ha notevoli 
capacità di a. e s. 

Importanti 
approfondimenti 

 



Classe di laurea LM-63 

Organizzazione dei Servizi della Pubblica Amministrazione 

 

Scienza delle Finanze 

 

Corso  Cfu 8 

Anno II 

Semestre II 

Anno accademico 2014-2015 

 

Docente Michele Trimarchi 

email trimarchi@unicz.it 

telefono 0961 3694945 

ricevimento mercoledì 09:00-12:00 

 

Scopo del corso Il corso di Scienza delle Finanze fornisce agli studenti la cornice metodologica, la 

griglia strategica e gli strumenti operativi della finanza pubblica, analizzando 

criticamente le relazioni tra Stato e mercato, i processi di selezione e di scelta 

pubblica, la fenomenologia della spesa pubblica e le dinamiche delle imposte, 

declinandone lo studio tra i diversi livelli di governo. 

 

Obiettivi Gli studenti trarranno dal corso benefici tanto metodologici, connessi con la necessità 

di interpretare il sistema normativo e istituzionale alla luce del gioco di interessi che vi 

è sotteso, quanto tecnici, connessi con il ventaglio degli strumenti dell’azione pubblica 

e con l loro impatto sull’economia nazionale e locale. IL loro approccio sarà arricchito 

dall’apprendimento del rapporto tra costi e benefici. 

 

Programma La struttura istituzionale del settore pubblico. Fallimenti del mercato. I processi 

decisionali e l’analisi del mercato politico. Analisi economica della burocrazia e della 

spesa pubblica. La spesa per istruzione e sanità. Diseguaglianza, povertà e politiche 

redistributive. Decentramento e federalismo. Il sistema tributario e gli effetti 

economici delle imposte. 

 

Impegno orario 200 ore complessive di studio 

 

Metodo L’insegnamento di Scienza delle Finanze è orientato ad analizzare criticamente i 

fondamentali dell’economia pubblica, combinando i suoi strumenti con la cornice 

delle scienze sociali acquisite con gli altri insegnamenti. Le lezioni frontali sono 

arricchite da seminari svolti da esperti in profili specifici, e da esercitazioni mirate 

all’acquisizione di padronanza degli strumenti tecnici dell’insegnamento. 

 

Risorse Il libro di testo è Economia pubblica moderna, di Giorgio Brosio, Torino, Giappicchelli, 

2010. Il testo va studiato per intero. Il docente invia altri materiali connessi 

all’andamento della finanza pubblica e dei fenomeni economici ef inanziari durante il 

corso, e segnala ulteriori letture. 

 

Attività di supporto I seminari integrativi sono stabiliti durante il corso in modo da connettere gli 

argomenti trattati con le dinamiche della realtà istituzionale ed economica, con lo 

scopo di consentire agli studenti di collegare criticamente la teoria appresa e la realtà 

concreta. 

 

Modalità di frequenza Le modalità sono indicate dall’art.8 del Regolamento didattico d’Ateneo. 

 

Modalità di accertamento Le modalità generali sono indicate nel Regolamento didattico di Ateneo 

all’art.22. L’esame si svolge in forma scritta, con quindici domande a risposta multipla; 



l’esame è superato se le risposte positive sono almeno nove (per ogni risposta positiva 

si assegnano due punti). Lo studente che ritenga il voto conseguito alla prova scritta 

non rispondente alla propria preparazione può chiedere di integrare l’esame con un 

colloquio, che potrà confermare, accrescere o ridurre il voto di partenza. La 

valutazione si attiene ai seguenti criteri, e il risultato si combina con il voto della prova 

scritta. 

 

 

 Conoscenza 

dell’argomento 

Capacità di analisi e 

sintesi 

Utilizzo di referenze 

Non idoneo Importanti carenze. 

Inappropiratezza 

concettuale e lessicale 

Frequenti 

generalizzazioni. 

Incapacità di sintesi 

Minima capacità di 

identificare i rapporti 

causali tra grandezze  

Completamente 

inappropriato 

18-20 Conoscenza appena 

sufficiente. Lacune 

metodologiche, 

vistosi ammanchi di 

conoscenza 

Capacità appena 

sufficienti 

Appena appropriato 

21-23 Conoscenza 

routinaria, prevalenza 

della memoria sulla 

conoscenza 

E’ in grado di analisi e 

sintesi corrette. 

Argomenta in modo 

logico e coerente 

Utilizza le referenze 

standard 

24-26 Conoscenza buona, 

capacità di connettere 

gli argomenti 

Ha capacità di analisi e 

sintesi buone, gli 

argomenti sono 

espressi 

coerentemente 

Utilizza le referenze 

standard 

27-29 Conoscenza più che 

buona, 

approfondimenti 

Ha notevoli capacità di 

analisi e sintesi 

Ha approfondito gli 

argomenti 

30-30L Conoscenza ottima Ha notevoli capacità di 

analisi e sintesi. Si 

mostra capace di 

ragionare e 

argomentare anche su 

temi non studiati 

Importanti 

approfondimenti 

 



Programma e modalità di accertamento dell’insegnamento di 

 

Sociologia dei Fenomeni Politici 

 

Corso di laurea specialistica in: Organizzazione dei Servizi nella Pubblica Amministrazione (OSPA) 

 

8 CFU – II anno – II semestre – A.A. 2014-15 

 

• Informazioni Docente 

Titolare dell’insegnamento: Vittorio Mete 

Indirizzo e-mail: mete@unicz.it 

Ricevimento studenti: gli orari di ricevimento saranno indicati, di settimana in settimana, dal 

docente. Per appuntamenti, scrivere a: mete@unicz.it 

 

• Descrizione del Corso  

Nell’ambito del corso saranno presentate e discusse le nozioni fondamentali sulla politica locale, 

con particolare riferimento alle principali ricerche empiriche realizzate da sociologi e politologi 

sull’argomento. Ampio spazio sarà dedicato alle vicende politiche italiane dei primi anni ’90, alla 

riforma elettorale (L. 81/93) che prevede l’elezione diretta dei sindaci e alla sua applicazione nel 

corso dell’ultimo ventennio. 

 

Obiettivi del Corso e Risultati di apprendimento attesi 

Al termine del corso ci si aspetta che lo studente padroneggi le nozioni fondamentali relative alla 

politica locale, conosca gli studi classici e contemporanei sulla distribuzione del potere nella 

comunità locale, sappia individuare e caratterizzare le diverse fasi di applicazione della normativa 

sull’elezione diretta dei sindaci, sia in grado di stabilire connessioni tra i vari argomenti trattati, sia 

capace di applicare le chiavi di lettura apprese durante il corso alla realtà sociale e politica 

contemporanea, sviluppi una capacità critica di analisi dei fenomeni politici inerenti la vita politica 

locale. 

 

Programma 

Il corso si divide in due parti e il suo tema principale riguarda la politica locale. 

Nella prima parte, attraverso lezioni frontali tradizionali ma aperte alla discussione con le 

studentesse e gli studenti, si affronteranno i seguenti argomenti: che cos’è la politica locale, la 

distribuzione del potere nelle comunità locali, culture e subculture politiche locali, il clientelismo e i 

partiti clientelari, movimenti e conflitti urbani. 

La seconda parte del corso è dedicata allo studio delle trasformazioni del governo locale in Italia 

negli ultimi due decenni. Dopo una breve introduzione sulle riforme istituzionali ed elettorali dei 

primi anni Novanta, si approfondiranno le vicende politiche di alcune città italiane, perlopiù 

meridionali: Cosenza, Lamezia Terme, Palermo, Napoli, Firenze, Gioia Tauro. Questa parte del corso 

ha una natura seminariale e prevede il coinvolgimento attivo delle studentesse e degli studenti che 

saranno invitati a presentare, in piccoli gruppi, un caso studio all’intera classe. Pertanto, la 

frequenza delle lezioni è fortemente consigliata. Inoltre, per l’intera durata del corso è altrettanto 

caldamente consigliata la lettura giornaliera di un quotidiano (non sportivo). In alternativa (o in 

aggiunta), si consiglia l’ascolto di una rassegna stampa radiofonica mattutina. 

 

Stima dell’impegno orario richiesto per lo studio individuale del programma 

160 ore di studio individuale 

 

Metodi Insegnamento utilizzati  

Sono previste 28 ore di lezioni frontali e 6 ore di presentazioni da parte delle studentesse e degli 

studenti. Le restanti 6 ore saranno dedicate ad attività di laboratorio per la preparazione delle 

presentazioni. 



La classe parteciperà al progetto “Il giornale in ateneo” che dà la possibilità di ricevere copie dei 

principali quotidiani nazionali da usare come materiale didattico durante le ore di lezione. 

 

Risorse per l’apprendimento 

Libri di testo 

• Donatella della Porta, La politica locale. Potere, istituzioni e attori tra centro e periferia, il 

Mulino, Bologna, 2006 – tranne i capitoli VIII e IX. 

• Raimondo Catanzaro – Fortunata Piselli – Francesco Ramella – Carlo Trigilia, Comuni nuovi. Il 

cambiamento nei governi locali, il Mulino, Bologna, 2002 (solo Introduzione, Conclusioni e i casi 

di: Palermo, Napoli, Cosenza, Firenze, Gioia Tauro) 

• Vittorio Mete, La quiete dopo la tempesta. Politica e società civile in un comune sciolto per 

mafia, in: Meridiana, n. 57 (2006). 

 

 

Attività di supporto 

Nessuna 

 

 

Modalità di frequenza 

Le modalità sono indicate dall’art.8 del Regolamento didattico d’Ateneo. 

 

Modalità di accertamento  

Le modalità generali sono indicate nel regolamento didattico di Ateneo all’art.22 consultabile al link 

http://www.unicz.it/pdf/regolamento_didattico_ateneo_dr681.pdf  

 

L’esame finale sarà svolto in forma orale 

L’esame consiste in un tradizionale colloquio orale volto ad accertare l’effettiva comprensione degli 

argomenti studiati e non la loro meccanica e mnemonica riproposizione. Sarà quindi valutata 

positivamente la capacità di argomentare ed attualizzare criticamente i temi trattati. La valutazione 

dei frequentanti terrà anche conto delle modalità di partecipazione di ciascuno alle attività 

seminariali. 

 

 

I criteri sulla base dei quali sarà giudicato lo studente sono: 

 

 Conoscenza e 

comprensione argomento 

Capacità di analisi e 

sintesi 

Utilizzo di referenze 

Non 

idoneo 

Nessuna conoscenza o 

conoscenza molto 

frammentaria di termini e 

nozioni inerenti il 

programma di studio e/o i 

fenomeni politici 

Nessuna capacità di 

analisi e sintesi degli 

argomenti oggetto 

dell’insegnamento 

Assente o 

completamente 

inappropriato 

18-20 Conoscenza frammentaria di 

termini e nozioni inerenti il 

programma di studio e/o i 

fenomeni politici 

Scarsa o nulla capacità 

di analisi e sintesi degli 

argomenti oggetto 

dell’insegnamento 

Assente, 

inappropriato o 

debolissimo 

21-23 Sufficiente conoscenza di 

natura nozionistica degli 

argomenti oggetto 

dell’insegnamento e dei 

concetti fondamentali della 

Debole capacità di 

analisi e sintesi degli 

argomenti oggetto 

dell’insegnamento. 

Scarsa o nulla capacità 

Riesce a collegare 

debolmente gli 

argomenti studiati 

con l’attualità e con 

altre vicende e 



Sociologia dei Fenomeni 

Politici 

di collegare tra loro gli 

argomenti studiati 

teorie significative 

per lo studio 

sociologico dei 

fenomeni politici 

24-26 Buona conoscenza degli 

argomenti oggetto 

dell’insegnamento e della 

Sociologia dei Fenomeni 

Politici; La terminologia 

usata è sufficientemente 

precisa 

Sufficiente o buona 

capacità di analisi e 

sintesi degli argomenti 

oggetto 

dell’insegnamento; 

riesce a trovare 

qualche collegamento 

tra gli argomenti 

studiati 

Riesce a collegare gli 

argomenti studiati 

con l’attualità e con 

altre vicende e 

teorie significative 

per lo studio 

sociologico dei 

fenomeni politici 

27-29 Puntuale conoscenza degli 

argomenti oggetto 

dell’insegnamento e della 

Sociologia dei Fenomeni 

Politici; La terminologia 

usata è precisa ed accurata 

Buona o ottima 

capacità di analisi e 

sintesi degli argomenti 

oggetto 

dell’insegnamento; 

riesce 

sistematicamente a 

collegare tra loro gli 

argomenti studiati. 

Collega con facilità 

gli argomenti 

studiati con 

l’attualità e con 

altre vicende e 

teorie significative 

per lo studio 

sociologico dei 

fenomeni politici 

30-30L Puntuale conoscenza degli 

argomenti oggetto 

dell’insegnamento e della 

Sociologia dei Fenomeni 

Politici; La terminologia 

usata è precisa, accurata e 

disciplinarmente 

appropriata 

Ottima capacità di 

analisi e sintesi degli 

argomenti oggetto 

dell’insegnamento; 

riesce 

sistematicamente a 

collegare tra loro gli 

argomenti studiati, 

anche a partire da temi 

o argomenti non 

specificamente previsti 

nel programma di 

studio 

Collega con 

naturalezza e 

fluidità gli 

argomenti studiati 

con l’attualità e con 

altre vicende e 

teorie significative 

per lo studio 

sociologico dei 

fenomeni politici 

 



LAUREA MAGISTRALE: ORGANIZZAZIONE DEI SERVIZI DELLA PUBBLICA 
AMMINISTRAZIONE (LM/63) 

DENOMINAZIONE DELL’INSEGNAMENTO:  ECONOMIA DEGLI INTERMEDIARI 
FINANZIARI (SECS-P/11) 

DOCENTE: ANNARITA TROTTA – Professore Ordinario S.C. 13/B4 – Economia degli 
Intermediari Finanziari e Finanza Aziendale (e-mail: trotta@unicz.it; Tel.: +39 0961 3694975-6) 
 

N. CREDITI FORMATIVI: 8 CFU 

ANNO DI SVOLGIMENTO: SECONDO -A.A.: 2014/2015 (I semestre) 

PROGRAMMA:  

Sistemi finanziari: funzioni, evoluzioni e tendenze. Tassonomia degli Intermediari Finanziari. Mercati 
finanziari: classificazione e funzioni. Strumenti finanziari: profili giuridici ed economici. La 
regolamentazione dei sistemi finanziari: ragion d’essere, modelli e strumenti. Gli obiettivi della 
regolamentazione finanziaria. La normativa nazionale, europea ed internazionale: gli effetti della crisi da 
mutui subprime. Regolamentazione, vigilanza e politiche di controllo sul sistema finanziario: il sistema 
dei controlli; le Autorità di controllo. La vigilanza del sistema finanziario. L’ordinamento dell’attività 
bancaria e creditizia. Elementi per una teoria dell’intermediazione finanziaria. Il mercato 
dell’informazione: elementi di base. Evoluzione dell'attività di intermediazione finanziaria nei principali 
sistemi economici. Evoluzione della funzione finanza nelle amministrazioni pubbliche. Forme e 
strumenti di finanziamento per le amministrazioni pubbliche. 

DESCRIZIONE, OBIETTIVI FORMATIVI DEL CORSO E RISULTATI DI 
APPRENDIMENTO ATTESI:  

Il corso ha come finalità la definizione e la comprensione della struttura e degli sviluppi recenti dei 
sistemi finanziari, in una logica di globalizzazione economica e finanziaria. Particolare enfasi viene posta 
su: 1) la regolamentazione dei soggetti che operano nei sistemi finanziari, secondo un approccio di 
“Law and Economics”, 2) forme e strumenti di finanziamento per le amministrazioni pubbliche, 3) il 
rilievo del sistema finanziario per lo sviluppo e il miglioramento delle performance delle 
amministrazioni pubbliche. Alla fine del corso lo studente avrà maturato conoscenze specifiche in tema 
di: a) economia e regolamentazione dei sistemi finanziari, b) forme e strumenti di finanziamento per le 
amministrazioni pubbliche. Inoltre, il corso fornisce agli studenti l’opportunità di sviluppare le seguenti 
caratteristiche: 1) capacità di lavorare in gruppo, 2) analisi critica dei problemi e proposta di soluzioni 
originali. 
La stima dell’impegno orario richiesto per lo studio individuale del programma sopra esposto è 

pari a circa 6 ore per ogni ora di didattica erogata in aula. 

RISORSE PER L’APPRENDIMENTO 

TESTI CONSIGLIATI:  

M. ONADO, Economia e Regolamentazione del Sistema Finanziario, Il Mulino, ultima edizione. 

TROTTA A., I sistemi finanziari tra innovazione e instabilità. Lezioni dalla crisi dei mutui subprime e 
riflessioni sulle prospettive per banche e mercati, Giappichelli, Torino, 2009. 

 

Durante il corso, il docente metterà a disposizione degli studenti una sintetica raccolta di materiali  di 
aggiornamento e/o di approfondimento, riguardanti alcuni precipui argomenti del programma 



(scaricabili dal sito docente). Durante il corso, inoltre, saranno indicate in dettaglio le parti dei testi 
consigliati oggetto di ulteriore approfondimento. 

ORGANIZZAZIONE DELLA DIDATTICA: L’insegnamento si basa su lezioni frontali integrate 
con l’uso di diapositive, al fine di agevolare l’apprendimento dei concetti trattati. Durante lo 
svolgimento del corso, in ogni caso, verranno commentati articoli e mini-casi integrativi. Il docente, 
inoltre, organizzerà esercitazioni nelle aule informatiche, per l’esplorazione dei principali siti finanziari, 
esercitazioni e lavori di gruppo.   

ATTIVITA’ DI SUPPORTO ALLA DIDATTICA: Durante lo svolgimento del corso, inoltre, si 
svolgeranno esercitazioni, seminari e testimonianze di esperti e operatori dell’industria finanziaria.  

MODALITÀ DI FREQUENZA 

Le modalità sono indicate all’art.8 del Regolamento didattico d’Ateneo. 

MODALITÀ DI ACCERTAMENTO  

Le modalità generali sono indicate nel regolamento didattico di Ateneo all’art.22 consultabile al link 

http://www.unicz.it/pdf/regolamento_didattico_ateneo_dr681.pdf  

 

MODALITA’ DI VALUTAZIONE: L’esame sarà scritto e orale. Gli studenti, inoltre, possono 
concordare con il docente l’approntamento di tesine a integrazione della prova scritta. 

L’esame scritto si compone di domande aperte e/o chiuse. Le risposte esaustive e corrette a ciascuna 

domanda attribuiscono un punteggio al candidato (da 6 a 15 punti per ciascuna domanda). L’esame 

scritto si intende superato con l’acquisizione di un punteggio non inferiore a 18/30.   

L’esame in forma orale è successivo allo scritto. Durante l’esame orale si discuteranno le risposte 

fornite alle domande oggetto della prova scritta e si accerterà il livello di preparazione complessiva del 

candidato. La votazione finale sarà determinata sulla base dei criteri riportati nella seguente tabella: 

 Conoscenza e 
comprensione 
argomento 

Capacità di analisi e 
sintesi 

Utilizzo di: teorie, 
riferimenti e fonti 
bibliografiche  

Non idoneo Importanti carenze. 

Significative lacune. 

Irrilevanti. Frequenti 

generalizzazioni. 

Incapacità di sintesi 

Completamente 

inappropriato 

18-20 Preparazione appena 

sufficiente. 

Imperfezioni  evidenti 

nella esposizione degli 

argomenti. 

Capacità appena 

sufficienti 

Appena appropriato 

21-23 Conoscenza discreta. E’ in grado di analisi e 

sintesi corrette. 

Argomenta in modo 

Utilizza le fonti e le 

teorie standard 



logico e coerente 

24-26 Conoscenza buona Ha buone capacità di 

analisi e sintesi; gli 

argomenti sono 

espressi 

coerentemente 

Utilizza le fonti e le 

teorie standard 

27-29 Conoscenza più che 

buona 

Ha notevoli capacità 

di analisi e sintesi. 

Ha approfondito gli 

argomenti 

30-30Lode Conoscenza ottima Ha eccellenti capacità 

di analisi e sintesi. 

Importanti 

approfondimenti 

 

INFORMAZIONI SUL DOCENTE: 

Il docente sarà a disposizione degli studenti durante il ricevimento studenti (il cui calendario viene 
definito all’inizio di ogni anno accademico) che di norma ha luogo i primi 3 giovedì di ogni mese (dalle 
9:30 alle 11:30 – studio del docente, n. 15 DSGSES). 

Informazioni sulla didattica (e sugli orari di ricevimento aggiornati) sono disponibili al seguente link: 
http://www.unicz.it/portale/docenti_visual.asp?idanagrafica=2113&id_facolta=2. 

Si ricorda di consultare la pagina degli avvisi riguardanti la didattica per eventuali variazioni in corso 
d’anno. 

Inoltre, sarà sempre possibile contattare il docente all’indirizzo: trotta@unicz.it 
 

Ulteriori informazioni sul docente sono disponibili al seguente link: 

http://w3.ced.unicz.it/upload/trotta/cvTROTTAonline.pdf 
 
http://w3.ced.unicz.it/upload/trotta/cv_Prof_Trotta_Annarita.pdf 
 

 


