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CORSO DI LAUREA: SCIENZE DEI SERVIZI GIURIDICI 

FILOSOFIA DEL DIRITTO 

Prof. TAMAR PITCH 

PROGRAMMA: 

Il programma d'esame si articola in due parti: una istituzionale e una  monografica. 

Nella parte istituzionale, gli studenti saranno introdotti alla filosofia del diritto in senso lato, attraverso le 

sue tradizioni (il giusnaturalismo, il positivismo e il realismo giuridico) e le nozioni fondamentali della 

teoria del diritto (l'ordinamento giuridico, le fonti, le norme). 

La parte monografica è dedicata ai diritti fondamentali, al loro statuto giuridico e alla loro funzione politica 

e meta-giuridica nella storia degli ordinamenti giuridici nella modernità. 

TESTI CONSIGLIATI: 

- G. Pino, A. Schiavello, V. Villa, Filosofia del diritto. Introduzione critica al pensiero giuridico e al diritto 

positivo, Giappichelli 2013, limitatamente alle parti I e II (pp. 3-253) 

- S. Anastasia, L'appello ai diritti. Diritti e ordinamenti nella modernità e dopo, Giappichelli, 2008 

 



CORSO DI LAUREA: L115SCIENZE DEI SERVIZI GIURIDICI 

[DIRITTO PRIVATO] 

Prof. [STEFANIA STEFANELLI] 

PROGRAMMA: 
Il programma si compone in due parti, una generale e una speciale. È indispensabile accompagnare lo studio 
con l'esame delle disposizioni normative italiane e comunitarie.  
La prima parte ha ad oggetto le nozioni generali del diritto privato e precisamente:  
- norma giuridica;  
- soggetti;  
- beni;  
- contratti e le obbligazioni;  
- principi generali in tema di famiglia e successioni;  
La seconda avrà ad oggetto lo studio degli istituti di attualità del diritto priva-to, e precisamente:  
- diritto dei consumatori;  
- diritto della concorrenza;  
- diritto della società dell'informazione;  
- strumenti negoziali di per la produzione delle regole di mercato. 
TESTI CONSIGLIATI: 
- G. Doria, E. Russo, G. Lener, Istituzioni delle leggi civili, Cedam, Padova 2014 o altro manuale 
universitario a scelta, limitatamente agli argomenti segnalati nel programma. 
- Codice civile, ultima edizione. 
- materiali disponibili in www.unistudium.unipg.it 

 



 
CORSO DI LAUREA: L115 - SCIENZE DEI SERVIZI GIURIDICI 

A000712 - DIRITTO COSTITUZIONALE 

Prof. Luisa Cassetti  

DOCENTE RESPONSABILE 

MODULO 1 
Dott.ssa Anna Bruno  

PROGRAMMA: 
 
Le lezioni frontali (36 ore) avranno ad oggetto, in particolare, i seguenti ambiti tematici: 
- L'ordinamento costituzionale repubblicano. Rapporto tra ordinamenti. 
- Stato e sovranità. Modi di esercizio della sovranità. Rappresentanza politica e partecipazione 
popolare. La Repubblica tra Stato, regioni ed enti locali. Regionalismo e federalismo. 
- La forma di governo italiana. 
- L'organizzazione dei poteri. Il Parlamento: organizzazione e funzioni. Il Governo. Principi 
costituzionali sulla P.A. 
- Il Presidente della Repubblica: ruolo e funzioni. Il potere giudiziario: organizzazione e garanzie. 
La riforma dell'ordinamento giudiziario. 
- Autorità e libertà. Le garanzie dei diritti fondamentali. 
- La tutela giurisdizionale dei diritti. Le giurisdizioni. 
- La giustizia costituzionale. Organizzazione e funzioni della Corte costituzionale. Le decisioni 
della Corte costituzionale. 
Il sistema delle fonti. La Costituzione e le altre fonti di rango costituzionale. Riserva di legge. Le 
fonti primarie. Le fonti secondarie e la delegificazione. Le fonti comunitarie. Le fonti 
dell'ordinamento regionale. Le fonti fatto. Fonti atipiche e leggi rinforzate. La composizione delle 
fonti in sistema: i criteri per la risoluzione delle antinomie. 
 
TESTI CONSIGLIATI: 
 
R.BIN-G.PITRUZZELLA, Diritto costituzionale, G.Giappichelli, ult.ed. 
Il testo aggiornato della Costituzione e alcune leggi fondamentali del diritto pubblico sono 
disponibili nella piattaforma UNISTUDIUM. 
All’interno della suddetta piattaforma sono altresì disponibili alcune lezioni registrate (a.a. 2016-
17) e una serie di dispense che intendono fornire una guida all’ apprendimento dei concetti e delle 
nozioni fondamentali. Le dispense costituiscono un supporto e non sostituiscono l’analisi e lo 
studio del testo sopra indicato.  
 

MODULO 2 
Prof. Luisa Cassetti 

PROGRAMMA: 
 
Le lezioni erogate in modalità e-learning (12 h.), pubblicate all’interno della piattaforma 
UNISTUDIUM,  avranno ad oggetto le seguenti tematiche:   
Parlamentarismo e rappresentanza ( aggiornamento delle Dispense relative ai meccanismi di 
selezione della rappresentanza per il parlamento nazionale). 
La giustizia costituzionale e il ruolo dei giudici. L’efficacia delle sentenze della Corte  
costituzionale. Analisi di casi relativi alle garanzie dei diritti fondamentali  
 (Lezioni registrate) 



TESTI CONSIGLIATI: 
 
R.BIN-G.PITRUZZELLA, Diritto costituzionale, G.Giappichelli, ult.ed. 
Il testo aggiornato della Costituzione e alcune leggi fondamentali del diritto pubblico sono 
disponibili nella piattaforma UNISTUDIUM. 
All’interno della suddetta piattaforma sono altresì disponibili alcune lezioni registrate (a.a. 2016-
17) e una serie di dispense che intendono fornire una guida all’ apprendimento dei concetti e delle 
nozioni  fondamentali. Le dispense costituiscono un supporto e non sostituiscono l’analisi e lo 
studio del testo  sopra indicato. 
 
 



SCIENZA DELLE FINANZE 

CORSO DI LAUREA MAGISTRALE  
in 

GIURISPRUDENZA  

CORSO DI LAUREA TRIENNALE 
in  

SCIENZE POLITICHE 
  

prof. Giuseppe Dallera 
Dipartimento di Economia - Via Pascoli 20, Perugia - stanza 17 

TEL 075 5855207 FAX 075 5855299 *E-mail giuseppe.dallera@unipg.it 

INFO 

http://diec.ec.unipg.it/~giuda/sdf/ 

da http://giurisprudenza.unipg.it/  

> DIDATTICA > MATERIALI DIDATTICI > SCIENZA DELLE FINANZE 

PROGRAMMA  

  Tipologia del Corso  
 
 L'insegnamento di Scienza delle finanze, nel contesto dei corsi della Facoltà di 
Giurisprudenza, non è un corso obbligatorio. Richiede pertanto un interesse diretto da parte 
degli studenti che decidono di sostenerlo. E' destinato essenzialmente agli studenti che 
frequentano assiduamente e superano le prove in corso di anno.  
  
 Obiettivi  
 
Il corso presenta i principi fondamentali della finanza pubblica dal punto di vista teorico, 
insieme a richiami ed applicazioni al fisco ed alla spesa pubblica in Italia ed in Europa; gli 
studenti vengono messi in grado di comprendere la logica essenziale dell’intervento pubblico, 
le implicazioni e le difficoltà delle manovre di bilancio, nel contesto dell’economia del 
benessere moderna.  
 
 
 

mailto:giuseppe.dallera@unipg.it
http://diec.ec.unipg.it/~giuda/sdf/
http://giurisprudenza.unipg.it/
http://diec.ec.unipg.it/~giuda/sdf/SDF%20programma%202012_13.docx


Contenuti  
1. La teoria generale della finanza pubblica.  
2. L'analisi economica della spesa pubblica.  
3. L'analisi economica delle entrate pubbliche.  

 
 
 
Testo consigliato  
 
C. COSCIANI: SCIENZA DELLE FINANZE, Utet, Torino, 1991 (ristampa 
De Agostini, 2009): Parte I, Parte II (esclusi i capp. 20, 21, 22), parte III (solo 
i capp.31 e 32).  
 
-  Si consiglia, per la finanza pubblica italiana, il sito della Ragioneria Generale dello Stato.  
- Si vedano anche la Relazione Annuale della Banca d' Italia, Appendice Finanza Pubblica,  
  ed il sito relativo alla fiscalità nell’Unione Europea. 
 
 
  Modalita' di verifica del profitto 
 
 L’ esame consiste in una prova scritta preliminare ed in una eventuale successiva prova 
orale. Durante lo svolgimento del corso si terranno esercitazioni scritte al fine di valutare il 
profitto. 
 Gli studenti frequentanti, previo accertamento delle presenze, possono sostenere l’esame 
(solo in un preappello unico a fine corso) in base al Corso breve di Scienza delle finanze, 
contenuto nel materiale didattico. 
 
  Gli studenti della Facoltà di SCIENZE POLITICHE immatricolati prima dell’a.a. 2013-2014, 
possono sostenere un ulteriore esame (SCIENZA DELLE FINANZE - secondo modulo) di 3 
crediti, sul seguente programma:  
C. COSCIANI: SCIENZA DELLE FINANZE, Utet, Torino, 1991 (ristampa De Agostini, 
2009), parte II (capp. 20, 22) e parte III (cap. 23).  
 
Per un corso online di Scienza delle finanze si consiglia: 
SCIENZA DELLE FINANZE  (Prof. P. Bosi e Prof. C. Guerra) UNINETTUNO 

Per Corsi online  in inglese: 

Il corso di N. KITAMURA: 

Microeconomics of Taxation               Macroeconomic Aspects of Public Finance 

Esempi di corsi online in Università degli Stati Uniti: 

• Public Economics I    Public Economics II Public Finance and Public Policy 
(MIT)       

• Corso di Economia Pubblica I    Corso di Economia Pubblica II (E. Saez - 
Berkeley) 

• Corso di Economia Pubblica e di Finanza  (N. Rao - NYU)  su Youtube 
• Corso di Economia Pubblica (Harvard)   (R. Chetty - Harvard)  su  Youtube  

http://www.rgs.mef.gov.it/
http://www.bancaditalia.it/pubblicazioni/relann
http://www.bancaditalia.it/
http://ec.europa.eu/taxation_customs/taxation/gen_info/index_en.htm
http://giurisprudenza.unipg.it/index.php?option=com_content&view=article&id=108%3Amateriali-didattici-prof-dallera&catid=34&Itemid=21
http://www.consorzionettuno.it/nettuno/italian/docenti/prgcorso.asp?idmateria=311&idcorso=8&idprof=108&idTcor=1
http://www.ier.hit-u.ac.jp/~kitamura/lecture/contentsKeio_2.html
http://www.ier.hit-u.ac.jp/~kitamura/lecture/contentsKeio_1.html
http://ocw.mit.edu/courses/economics/14-471-public-economics-i-fall-2012/
http://ocw.mit.edu/courses/economics/14-472-public-economics-ii-spring-2004/
http://ocw.mit.edu/courses/economics/14-41-public-finance-and-public-policy-fall-2010/
http://elsa.berkeley.edu/~saez/course131/course131.html
http://elsa.berkeley.edu/~saez/course/course.html
http://www.youtube.com/playlist?list=PLPClF5HvrYnl5SiVFEdC07HvJY4ut_ZTc
http://www.youtube.com/playlist?list=PL2SOU6wwxB0v3c46v2ptuDKIHmXHRAmeU


Si possono vedere anche i testi di 

C.F. BASTABLE:  PUBLIC FINANCE 
 
J. GRUBER: PUBLIC FINANCE AND PUBLIC POLICY  (lezioni in slides)            

LEACH J.: A COURSE IN PUBLIC ECONOMICS, Cambridge University Press, Cambridge, 2004.         

 
 Testi avanzati di Scienza delle finanze (per approfondimenti e per la 
preparazione di tesi di laurea)  
 

• Barr N.: The Economics of the Welfare State, Stanford University Press, 4th ed., 2002.  
• Cullis J.G., Jones P.R.: Public Finance and Public Choice, 3rd ed., Oxford University Press, 

2002.  
• Hillman A.L.: Public Finance and Public Policy, Cambridge University Press, Cambridge, 

2009.  
• Hindrichs J., Myles G.D.: Intermediate Public Economics, Mit Press, Cambridge , Mass. , 

2013.  
• Jha R.: Modern Public Economics, Routledge, London, 2010.  
• Kaplow L.: The Theory of Taxation and Public Economics, Princeton University Press, 

Princeton, 2010. 
• Mueller D.C.: Public Choice III, Cambridge University Press, 2003 
• Musgrave R.A.: The Theory of Public Finance, McGraw Hill , New York, 1959.  
• Shoup C.S.: Public Finance, Aldine, Chicago, 1969.  
• Tresch R.W.: Public Finance – A normative theory, 2nd ed., Academic press, San Diego, 

2002.  
 

 

  

  

 

 

 

 

 

 

 

http://www.econlib.org/library/Bastable/bastbPF.html
http://f3.tiera.ru/2/G_Economics/GU_Public,%20Industrial/Leach%20J.%20A%20course%20in%20public%20economics%20(CUP,%202004)(ISBN%200521828775)(O)(435s)_GU_.pdf
http://f3.tiera.ru/2/G_Economics/GU_Public,%20Industrial/Leach%20J.%20A%20course%20in%20public%20economics%20(CUP,%202004)(ISBN%200521828775)(O)(435s)_GU_.pdf


 

 

 

CORSO BREVE DI SCIENZA DELLE FINANZE 
2013-2014 

GRAFICI DEL CORSO di SCIENZA DELLE 
FINANZE 

A slide a presentazione guidata 

 B slide a presentazione automatica 

La somma delle domande di beni 
pubblici A B 

Il 'teorema di Barone' (a parita' di 
sacrificio) A B 

Il modello di Lindahl A B 

Il 'teorema di Barone' (a parita' di 
gettito) A B 

I principi delle imposte: 
  A. Smith   H. George    A. Wagner 

L'imposta progressiva per deduzione A B 

Il modello di Bowen A B Aliquota media e marginale A B 

La teoria dell'elettore mediano A B L'imposta progressiva continua A B 

Beni pubblici in equilibrio generale - 1 A B La rimozione con imposta fissa A B 

Beni pubblici in equilibrio generale - 2 A B La rimozione con imposta proporzionale A B 

I 'costi' delle votazioni A B La rimozione con imposta progressiva A B 

L'indice di Lorenz - 1 A B La 'curva di Laffer' A B 

L'indice di Lorenz - 2 A B Laffer e rimozione A B 

Indice di concentrazione ed imposte - 
1 

A B 

La tassazione della 'rendita 
differenziale' A B 

Indice di concentrazione ed imposte - 
2 

A B 

Plusvalori e variazioni del tasso di 
interesse 

A B 

L'imposta negativa sul reddito 
(Friedman) A B Il 'teorema' di Benini A B 

Imposta sul reddito e domanda A B Il 'teorema di Dupuit' - 1 A B 

http://diec.ec.unipg.it/~giuda/sdf/AA.Corso%20Sdf%202011.doc
http://diec.ec.unipg.it/~giuda/sdf/Beni_pubblici_somma%20verticale.ppt
http://diec.ec.unipg.it/~giuda/sdf/Beni_pubblici_somma%20verticale_cppt.ppt
http://diec.ec.unipg.it/~giuda/sdf/Barone%201.ppt
http://diec.ec.unipg.it/~giuda/sdf/Barone%201_c.ppt
http://diec.ec.unipg.it/~giuda/sdf/Lindahl.ppt
http://diec.ec.unipg.it/~giuda/sdf/Lindahl_c.ppt
http://diec.ec.unipg.it/~giuda/sdf/Barone%202.ppt
http://diec.ec.unipg.it/~giuda/sdf/Barone%202_c.ppt
http://diec.ec.unipg.it/~giuda/sdf/A.Smith_Principi.ppt
http://diec.ec.unipg.it/~giuda/sdf/A.Smith_Principi.ppt
http://diec.ec.unipg.it/~giuda/sdf/WagnerPrincipi.ppt
http://diec.ec.unipg.it/~giuda/sdf/Imposta%20progressiva%20deduzione%201.ppt
http://diec.ec.unipg.it/~giuda/sdf/Imposta%20progressiva%20deduzione%201_c.ppt
http://diec.ec.unipg.it/~giuda/sdf/Bowen1.ppt
http://diec.ec.unipg.it/~giuda/sdf/Bowen1_c.ppt
http://diec.ec.unipg.it/~giuda/sdf/Imposta%20progressiva%20per%20deduzione%202.ppt
http://diec.ec.unipg.it/~giuda/sdf/Imposta%20progressiva%20per%20deduzione%202_c.ppt
http://diec.ec.unipg.it/~giuda/sdf/Elettore%20mediano.ppt
http://diec.ec.unipg.it/~giuda/sdf/Elettore%20mediano_c.ppt
http://diec.ec.unipg.it/~giuda/sdf/Imposta%20progressiva%20continua.ppt
http://diec.ec.unipg.it/~giuda/sdf/Imposta%20progressiva%20continua_c.ppt
http://diec.ec.unipg.it/~giuda/sdf/Samuelson1.ppt
http://diec.ec.unipg.it/~giuda/sdf/Samuelson1_c.ppt
http://diec.ec.unipg.it/~giuda/sdf/Rimozione%201.ppt
http://diec.ec.unipg.it/~giuda/sdf/Rimozione%201_c.ppt
http://diec.ec.unipg.it/~giuda/sdf/Samuelson2.ppt
http://diec.ec.unipg.it/~giuda/sdf/Samuelson2_c.ppt
http://diec.ec.unipg.it/~giuda/sdf/Rimozione%201bis.ppt
http://diec.ec.unipg.it/~giuda/sdf/Rimozione%201bis_c.ppt
http://diec.ec.unipg.it/~giuda/sdf/Buchanan-Tullock.ppt
http://diec.ec.unipg.it/~giuda/sdf/Buchanan-Tullock_c.ppt
http://diec.ec.unipg.it/~giuda/sdf/Rimozioneprogressivita.ppt
http://diec.ec.unipg.it/~giuda/sdf/Rimozioneprogressivita_c.ppt
http://diec.ec.unipg.it/~giuda/sdf/Lorenz1.ppt
http://diec.ec.unipg.it/~giuda/sdf/Lorenz1_c.ppt
http://diec.ec.unipg.it/~giuda/sdf/Laffer.ppt
http://diec.ec.unipg.it/~giuda/sdf/Laffer_c.ppt
http://diec.ec.unipg.it/~giuda/sdf/Lorenz2.ppt
http://diec.ec.unipg.it/~giuda/sdf/Lorenz2_c.ppt
http://diec.ec.unipg.it/~giuda/sdf/Laffer%20e%20rimozione.ppt
http://diec.ec.unipg.it/~giuda/sdf/Laffer%20e%20rimozione_c.ppt
http://diec.ec.unipg.it/~giuda/sdf/Lorenz3_c.ppt
http://diec.ec.unipg.it/~giuda/sdf/Lorenz3_c.ppt
http://diec.ec.unipg.it/~giuda/sdf/Wagner.ppt
http://diec.ec.unipg.it/~giuda/sdf/Wagner_c.ppt
http://diec.ec.unipg.it/~giuda/sdf/Lorenz4.ppt
http://diec.ec.unipg.it/~giuda/sdf/Lorenz4_c.ppt
http://diec.ec.unipg.it/~giuda/sdf/Plusvalori%20e%20r.ppt
http://diec.ec.unipg.it/~giuda/sdf/Plusvalori%20e%20r_c.ppt
http://diec.ec.unipg.it/~giuda/sdf/Imposta%20negativa.ppt
http://diec.ec.unipg.it/~giuda/sdf/Imposta%20negativa_c.ppt
http://diec.ec.unipg.it/~giuda/sdf/Benini.ppt
http://diec.ec.unipg.it/~giuda/sdf/Benini_c.ppt
http://diec.ec.unipg.it/~giuda/sdf/Domanda%20e%20imposta%20diretta.ppt
http://diec.ec.unipg.it/~giuda/sdf/Domanda%20e%20imposta%20diretta_c.ppt
http://diec.ec.unipg.it/~giuda/sdf/Dupuit1.ppt
http://diec.ec.unipg.it/~giuda/sdf/Dupuit1_c.ppt


Imposta specifica A B Il 'teorema di Dupuit' - 2 A B 

Imposta ad valorem A B La regola dell'elasticita' inversa A B 

      Dazio di importazione A B 

 

 

http://diec.ec.unipg.it/~giuda/sdf/Imposta%20specifica.PPT
http://diec.ec.unipg.it/~giuda/sdf/Imposta%20specifica_c.PPT
http://diec.ec.unipg.it/~giuda/sdf/Dupuit2.ppt
http://diec.ec.unipg.it/~giuda/sdf/Dupuit2_c.ppt
http://diec.ec.unipg.it/~giuda/sdf/Imposta%20indiretta%20ad%20valorem.PPT
http://diec.ec.unipg.it/~giuda/sdf/Imposta%20indiretta%20ad%20valorem_c.PPT
http://diec.ec.unipg.it/~giuda/sdf/Regola_elasticit_inversa.ppt
http://diec.ec.unipg.it/~giuda/sdf/Regola_elasticit_inversa_c.ppt
http://diec.ec.unipg.it/~giuda/sdf/dazio%20importazioni.ppt
http://diec.ec.unipg.it/~giuda/sdf/dazio%20importazioni_c.ppt


CORSO DI LAUREA: SCIENZE DEI SERVIZI GIURIDICI 

INFORMATICA 

Dr. SANTUCCI 

Il corso verterà sui seguenti argomenti: 

- nozioni elementari di informatica; 

- architettura hardware dell’elaboratore; 

- sistema operativo e software; 

- algoritmi, diagrammi di flusso e programmazione; 

- reti e world wide web; 

- pagine html e siti web; 

- software di office automation; 

- firma digitale e posta elettronica certificata; 

accenni a nuove tecnologie emergenti: blockchain e distributed ledgers 

TESTI CONSIGLIATI: 
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