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OBIETTIVI FORMATIVI 
Il corso si pone l’obiettivo di fornire agli studenti le conoscenze propedeutiche e gli strumenti applicativi 

necessari ai fini della raccolta di capitali nell’ambito della gestione delle pubbliche amministrazioni.  

Una particolare attenzione sarà rivolta alle politiche di implementazione degli investimenti e di valorizzazione 

del patrimonio immobiliare considerando le peculiarità che caratterizzano le pubbliche amministrazioni. 

 

RISULTATI DELL'APPRENDIMENTO ATTESI  
Conoscenza e capacità di comprensione  

Al termine del corso, lo studente avrà acquisito le conoscenze di base finalizzate ad analizzare il tema della 

finanza pubblica, con particolare riguardo agli strumenti necessari ai fini della raccolta di capitali nell’ambito 

della gestione delle pubbliche amministrazioni. Inoltre, lo studente avrà acquisito conoscenze in merito alle 

logiche sottostanti la gestione e valorizzazione del patrimonio immobiliare pubblico. 

 
Autonomia di giudizio 
Al termine del corso lo studente sarà in grado di analizzare, interpretare e fornire autonomamente valutazioni 

relativamente alle modalità e agli strumenti a sostegno della raccolta di capitali per le pubbliche 

amministrazioni.  

   Abilità comunicative 
Attraverso le nozioni teoriche acquisite e i case study oggetto di analisi durante il corso, lo studente sarà in 

grado di esprimere giudizi in ordine alle modalità di reperimento dei capitali che contemplino sia il 

raggiungimento dell’obiettivo di allocazione efficiente dei capitali sia il conseguimento degli obiettivi posti alla 

base delle politiche “pubbliche” perseguite dalla PA. 

 

PROGRAMMA 
Introduzione al corso. Elementi di contabilità pubblica e processo di armonizzazione. Patto di stabilità interna: 

elementi essenziali. Analisi e valutazione degli investimenti pubblici. Il finanziamento degli investimenti pubblici 

con capitali privati: PPP (partenariato pubblico privato), project financing e leasing immobiliare costruendo. Il 

ruolo della Cassa Depositi e Prestiti. Emissioni obbligazionarie a servizio delle Amministrazioni pubbliche. I 

finanziamenti comunitari e POR. Tecniche e strumenti di progettazione europea. Strumenti di pianificazione 

finanziaria europea. L’analisi finanziaria secondo i criteri europei. La valorizzazione del patrimonio immobiliare. 

Operazioni di Finanza strutturata: FIA e cartolarizzazioni. 

 

MODALITÀ DI INSEGNAMENTO 
L’insegnamento, da 7 CFU, sarà strutturato in lezioni di didattica frontale di 2/3 ore in base al calendario accademico.  

In ogni sessione è prevista una prima parte di teoria ed una seconda parte dedicata all’analisi di case study al fine di 

consentire l’apprendimento di metodologie e strumenti in maniera attiva. 

 

MODALITÀ DI VERIFICA DELL’APPRENDIMENTO 

L’esame sarà svolto in forma orale.  

 

TESTI CONSIGLIATI E BIBLIOGRAFIA 

Borgonovi Fattore Longo; Management delle istituzioni pubbliche; IV° edizione, Egea 2015. 

Borgonovi, Principi e sistemi aziendali per le amministrazioni pubbliche; V° edizione, Egea 2005. 

Dispense a cura del docente.  


	STRUMENTI DI FINANZIAMENTO NELLA PA
	7 CFU
	Insegnamento obbligatorio per il piano di studi in “Amministrazione Pubblica e sanità”
	Prof. Massimo Mariani
	LINGUA
	Italiano
	Conoscenza e capacità di comprensione
	Al termine del corso, lo studente avrà acquisito le conoscenze di base finalizzate ad analizzare il tema della finanza pubblica, con particolare riguardo agli strumenti necessari ai fini della raccolta di capitali nell’ambito della gestione delle pubb...
	Autonomia di giudizio
	Abilità comunicative
	Attraverso le nozioni teoriche acquisite e i case study oggetto di analisi durante il corso, lo studente sarà in grado di esprimere giudizi in ordine alle modalità di reperimento dei capitali che contemplino sia il raggiungimento dell’obiettivo di all...

