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Obiettivi dell’insegnamento e risultati di apprendimento attesi  

Il Corso è diretto ad approfondire i temi dell’intervento dello Stato nel mercato e delle logiche 

dell’evidenza pubblica nell’acquisto e nella produzione di beni e servizi. 

 

Prerequisiti 
Al corso si applicano le seguenti propedeuticità: Istituzioni di diritto privato, Diritto costituzionale 

Collegamento ipertestuale al Manifesto degli studi a.a. 2013/2014 

 

Contenuti e programma del corso 
In questa prospettiva, l’insegnamento si soffermerà in particolare sulle seguenti tematiche:  

I. Parte generale  

1. Le imperfezioni del mercato e le ragioni teoriche di intervento pubblico nell’economia.  

2. Le imperfezioni della mano pubblica  

II. Seconda parte: Analisi di diritto positivo  

1. Ordinamento comunitario, riforma della Costituzione e tutela della concorrenza  

2. Imprese pubbliche e privatizzazioni  

3. Servizi pubblici e liberalizzazioni  

4. Appalti pubblici e concessioni  

 

Tipologia delle attività didattiche  

La materia sarà trattata attraverso lo studio e la discussione in aula di casi pratici, oltre che 

attraverso l’analisi e l’approfondimento delle categorie teoriche. 

Frequenza 

a) la frequenza rileva come parametro di valutazione, in sede di esame finale;  

b) il programma riservato ai frequentanti è diversificato e tiene conto delle ore di studio maturate a 

lezione 

c) gli studenti frequentanti potranno partecipare, a loro discrezione, ad eventuale prova intermedia, 

del cui esito si terrà conto, in sede di colloquio finale.  

e) gli studenti intenzionati a frequentare sono invitati a iscriversi nell'apposita lista, che verrà loro 

resa disponibile all’inizio del corso.  

 

Testi e materiale didattico  
Per la preparazione dell’esame si consiglia lo studio dei seguenti testi.  

 

Studenti frequentanti  

- Francesca Trimarchi Banfi, “Lezioni di diritto pubblico dell'economia”, Giappichelli, Torino, 

ultima edizione  

- Eventuale materiale distribuito a lezione, secondo le indicazioni del docente  

 



Studenti non frequentanti  

- “La nuova costituzione economica” a cura di Sabino Cassese, Laterza, Roma, ultima edizione, 

esclusi i Capitoli VI (Il controllo sui mercati finanziari)e VIII (Il controllo della finanza pubblica). 

  

Modalità di verifica dell’apprendimento 
La verifica dell’apprendimento avverrà attraverso appelli di esame orale. 

Gli studenti frequentanti potranno partecipare, a loro discrezione, ad eventuale prova intermedia, 

del cui esito si terrà conto, in sede di colloquio finale.  

 


