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Organizzazione e programma di dettaglio del corso  

1 – Contenuti e finalità 

Il corso permetterà ai  partecipanti di acquisire  la capacità di  interpretare meglio la 
composizione e gli effetti della complessiva spesa pubblica, di valutare l’efficacia e l’efficienza 
delle sue diverse voci e di individuare le strategia più idonee per ridurre sprechi senza 
danneggiare il benessere sociale.  
Più in dettaglio i contenuti del corso sono diretti a fornire ai partecipanti:  

a) una conoscenza critica delle ragioni di carattere macroeconomico e microeconomico 

invocate per sostenere l’esigenza di contenere e ridurre la spesa pubblica; 

b) una conoscenza delle strategie finora adottate  nel nostro paese a questo scopo e dei 

principali risultati ottenuti;  

c) una metodologia di valutazione delle varie tipologie di spesa in relazione ai diversi 

benefici di carattere economico e sociale che esse possono comportare; 

d) una metodologia di analisi delle  principali cause di inefficienza e inefficacia delle 

diverse tipologie di spesa 

e) la strumentazione essenziale per definire gli interventi da adottare in un vasto insieme di 

casi. 

 

2 - Requisiti di ammissione 

Possono partecipare al Corso di formazione coloro che sono in possesso del diploma di scuola 

secondaria superiore. 

3 – Durata e organizzazione attività formative 

Il Corso di Formazione si svolgerà nell’arco di 9 settimane, una sola lezione a settimana.  
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4 – Programma del corso  

L’attività formativa è di 50 ore dedicate all’attività di didattica frontale.  

Attività Didattica Frontale  
Ore di 

formazione 

Modulo 1.  
La spesa pubblica: composizione, tendenze, effetti 

6 

Modulo 2.  
La contabilità economica per centri di costo 

6 

Modulo 3. 
Spending review: obiettivi, storia, metodi (in particolare tagli lineari e 

selettivi) 

8 

Modulo 4. 
Valutazione della spesa pubblica: metodologia e overview 

4 

Modulo 5. 
La razionalizzazione della spesa pubblica: applicazioni 

a. Gestione immobili 

b. Fabbisogni standard 

c. Acquisti pubblici 

d. Pubblico impiego e stipendi dirigenti 

e. Società partecipate 

f. Trasferimenti alle imprese 

g. Salute e spesa sociale 

26 

Totale ore di formazione                                                                                 50                 

 

5 – Modalità innovative dell’attività didattica.  

La didattica del corso, ai fini di ampliare le conoscenze teoriche e le pratiche 

professionalizzanti, si sviluppa attraverso lezioni frontali, laboratori ed esercitazioni di 

gruppo/individuali.  

In particolare i partecipanti esamineranno criticamente documenti ufficiali relativi alla 

spending review e verranno messi in condizione di simulare gli effetti di specifici interventi di 

razionalizzazione sulla spesa pubblica e, in alcuni casi, su altre variabili di  rilevanza 

economica e sociale.  

6 – Corpo docenti  

Direttore del Corso 
Prof. Felice Roberto Pizzuti, Professore Ordinario di Politica Economica presso “Sapienza” 
Università di Roma. 
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Coordinatore didattico, Prof. Maurizio Franzini,  Professore ordinario di politica economica, 
Sapienza Università di Roma. 
 
Docenti   
 

1. Marcello Degni – Docente Scuola Nazionale dell’Amministrazione 

2. Paolo de Ioanna  - Consigliere di Stato in quiescenza 

3. Emma Galli -  Professore associato di Scienza delle Finanze, Sapienza Università di Roma 

4. Francesca Gastaldi  - Professore associato di Scienza delle Finanze, Sapienza Università 

di Roma  

5. Elena Granaglia – Professore ordinario di Scienza delle Finanze, Università Roma Tre 

6. Ruggero Paladini – già Professore ordinario di Scienza delle Finanze, Sapienza Università 

di Roma 

7. Antonio Pedone – già Professore ordinario di Scienza delle Finanze, Sapienza Università 

di Roma 

8. Giuseppe Pisauro – Professore ordinario di Scienza delle Finanze, Sapienza Università di 

Roma e Presidente dell’Ufficio Parlamentare  di Bilancio.  

 

 

 

Per Informazioni  

Sapienza - Università di Roma 
Dipartimento di Economia e Diritto 

Via del Castro Laurenziano, 9 - 00161 Roma 
         T. 06 49 76 63 29  

e-mail: annalisa.sarrecchia@uniroma1.it 
web site:master.dipecodir.it 


