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Corso di Scienza delle Finanze gruppo MZ 

 Per novità, informazioni e per il materiale aggiuntivo, collegatevi al sito: 
www.luciaparisio.it nella pagina della Didattica. È possibile inoltre seguire il corso 
tramite la piattaforma di e-learning di Ateneo. 
 
Orario di rievimento: Martedì ore 15 stanza 3076- III piano edificio U6 
Mail lucia.parisio@unimib.it  

Informazioni sul corso 
   

Prova Intermedia 
Verrà organizzata una prova intermedia che avrà luogo nella settimana dal 1 al 5 dicembre. Questa 
prova avrà ad oggetto i temi trattati nella prima parte del corso (testo Sloman-Garrat). Chi supera 
questa prova potrà poi completare l’esame in ognuno dei 9 appelli dell’anno 2015 a partire da 
quello di gennaio e fino a dicembre compreso. Il voto positivo della prova intermedia vale quindi per 
tutto l’anno 2015. 
Chi non supera la prima prova o dichiara di rifiutare il voto dovrà sostenere l’esame per intero a 
partire dall’appello di gennaio in poi. Non è necessario frequentare per sostenere la prova intermedia 
(no firme a lezione). Non c’è salto d’appello per chi non supera l’esame. 

Iscrizione all’esame 
L’iscrizione all’esame avviene tramite il SIFA. Attenzione: che non è iscritto non può sostenere  l’esame 
perché il suo nome non appare sui verbali.  

 

Il corso di Scienza delle 
Finanze attribuisce 9 CFU 
che corrispondono a 63 ore 
di lezione.  Le lezioni sono 
suddivise in incontri di due 
ore tre volte alla settimana 
secondo l’orario ufficiale 
del corso di laurea 
Magistrale in 
Giurisprudenza. 

Il programma del corso è 
contenuto nella guida 
dello studente ed è 
pubblicato nel sito della 
docente alla pagina della 
didattica. 

Il corso è diviso in due parti: 
una prima parte di 
introduzione alla 
microeconomia 
(consumatore, produttore, 
mercati), ed una seconda 
parte dedicata 
all’intervento pubblico nei 
sistemi economici, ai suoi 
presupposti ed agli 
strumenti. Per la prima 
parte il testo di riferimento 
è: J. Sloman, D. Garrat 
“Microeconomia” ed. Il 
Mulino , ultima ed., mentre 
per la seconda parte il 
testo è: B. Bosco, L. Parisio, 

Lezioni di Scienza delle 
Finanze, Ed Giappichelli, 
2008. Avvertenza 
importante: sono escluse 
dal programma tutte le 
parti del testo Bosco Parisio 
delimitate da box  e 
contenenti le parti di 
sviluppo matematico dei 
temi trattati.  Sono pure 
esclusi i paragrafi che 
hanno nel loro titolo la 
dicitura “tecnico” oppure 
un asterisco (*).  

 

Modalità di esame 

L’esame  è scritto. Il tema 
d’esame è sempre 
composto da sei 
domande, tre sulla prima 
parte (Sloman-Garrat) e tre 
sulla seconda parte 
(Bosco-Parisio).  Per ogni 
parte le tre domande 
comprendono: una 
domanda teorica, un 
esercizio, un grafico da 
rappresentare, completare 
o commentare. 

Ogni esercizio vale 6 punti 
mentre le altre domande 
valgono 5 punti ciascuna.  

Ci si presenta all’esame 
con il tesserino e/o con un 
documento di identità 
valido.  

Una volta superato, 
l’esame deve essere 
registrato. Alla registrazione 
provvede il docente 
utilizzando l’apposita 
procedura telematica. Il 
compito viene discusso 
con il docente ed il voto 
deve venire 
espressamente accettato 
o rifiutato (anche via e-
mail). 

 


