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Denominazione STRUMENTI DI FINANZIAMENTO NELLA PA 

Moduli componenti  - 

Settore scientifico-
disciplinare  

SECS-P/09 

Anno di corso e semestre 
di erogazione  

2° anno, 2° semestre 

Lingua di insegnamento  - 

Carico didattico in crediti 
formativi universitari  

7 

Numero di ore di attività 
didattica frontale 

42 

Docente  Responsabile dell’insegnamento: Massimo Mariani 
Docenti: 

Massimo Mariani (parte dell’insegnamento relativa a: 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); Emissioni obbligazionarie a servizio delle Amministrazioni 
pubbliche; I finanziamenti comunitari e POR; Strumenti di pianificazione finanziaria europea; L’analisi 
finanziaria secondo i criteri europei; Operazioni di Finanza strutturata) 

Paola Amoruso (parte dell’insegnamento relativa a: Project financing e leasing immobiliare costruendo; 

Il ruolo della Cassa Depositi e Prestiti; Tecniche e strumenti di progettazione europea; La 
valorizzazione del patrimonio immobiliare; FIA e cartolarizzazioni) 

Risultati di 
apprendimento specifici  

Acquisire conoscenze relative alla finanza pubblica, con particolare riguardo agli strumenti necessari 
ai fini della raccolta di capitali nell’ambito della gestione delle pubbliche amministrazioni.  Acquisire 
conoscenze in merito alle logiche sottostanti la gestione e valorizzazione del patrimonio immobiliare 
pubblico.  
Lo studente sarà così 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. Attraverso le nozioni 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.  
Lo studente sarà infine in grado di esprimere in modo efficace e con chiarezza espositiva e linguaggio 
appropriato le conoscenze acquisite circa gli strumenti atti alla raccolta di capitali nell’ambito della 
gestione delle pubbliche amministrazioni, nonché circa le politiche di implementazione degli 
investimenti e di valorizzazione del patrimonio immobiliare. 

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. 

Tipologie di attività 
didattiche previste e 
relative modalità di 
svolgimento  

L’insegnamento è strutturato in lezioni di didattica frontale 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. 
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Metodi e criteri di 
valutazione 
dell’apprendimento 

L’esame è svolto in forma orale, prevede almeno 3 domande e dura circa dai 20 ai 30 minuti. Le 

domande sono finalizzate a verificare l’acquisizione, da parte degli studenti, delle conoscenze circa 
gli strumenti necessari ai fini della raccolta di capitali nell’ambito della gestione delle pubbliche 
amministrazioni, nonché circa le logiche sottostanti la gestione e valorizzazione del patrimonio 
immobiliare pubblico. Le domande saranno inoltre finalizzate a verificare la capacità degli studenti di 
analizzare scelta e modalità di attuazione degli strumenti a sostegno della raccolta di capitali per le 
pubbliche amministrazioni. 

Criteri di misurazione 
dell’apprendimento e di 
attribuzione del voto 
finale 

La valutazione dell’apprendimento prevede l’attribuzione di un voto espresso in trentesimi. 
Per superare l’esame con un voto prossimo a 18/30, lo studente deve saper illustrare con linguaggio 
tecnico chiaro ed appropriato le conoscenze fondamentali della materia, con particolare riferimento 
agli strumenti necessari alla raccolta di capitale per le pubbliche amministrazioni e alle relative 
modalità di impiego. Per conseguire un punteggio pari o superiore a 27/30, lo studente deve invece 
dimostrare di aver acquisito una buona/ottima conoscenza di tutti gli argomenti trattati durante il corso, 
ed essere in grado di raccordarli in modo logico e coerente. 

Propedeuticità È necessaria l’acquisizione delle conoscenze di base della Finanza Aziendale. 

Materiale didattico 
utilizzato e materiale 
didattico consigliato 

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. 

 


