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Obiettivi di apprendimento
Conoscenze
Gli studenti acquisiranno consapevolezza della complessità dei problemi ambientali con particolare riferimento alla loro natura economica,
nonché le nozioni basilari relative agli strumenti utilizzabili per far fronte a tali problematiche ed alle loro caratteristiche.

Modalità di verifica delle conoscenze
La verifica delle conoscenze acquisite verrà svolta in sede di esame finale o di facoltative verifiche in itinere

Capacità
Lo studente sarà in grado di valutare, in termini di costi e benefici, le politiche pubbliche in tema di tutela dell'ambiente e delle risorse naturali di
un paese sviluppato.

Modalità di verifica delle capacità
La verifica avverrà in sede di esame finale o di facoltative verifiche in itinere

Comportamenti
Lo studente sarà capace di identificare le motivazioni e i risultati attesi delle iniziative a tutela dell'ambiente e delle risorse naturali.

Modalità di verifica dei comportamenti
La verifica potrà avvenire nel corso della discussione in classe di specifiche politiche.

Prerequisiti (conoscenze iniziali)
Conoscenze di base della teoria microeconomica.

Indicazioni metodologiche
Le lezioni sono di tipo frontale
è previsto un tutoraggio per specifici problemi individuali
sono previste prove in itinere facoltative

Programma (contenuti dell'insegnamento)
Economia ed ambiente; l'inquinamento come esternalità negativa. Gli strumenti di controllo dell'inquinamento: tipologie. Valutazione
dell'ambiente: metodologie. Risorse naturali esauribili e rinnovabili. Problematiche internazionali.

Bibliografia e materiale didattico
Musu, I. Introduzione all'Economia dell'Ambiente, Il Mulino, 2003
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Bulckaen, F. e Pench, A. Temi di Economia del Settore Pubblico, McGraw-Hill, 2010, Capitolo 8.
Ulteriori appunti integrativi verranno messi a disposizione durante il corso

Indicazioni per non frequentanti
Non c'è differenza nel programma e nelle modalità d'esame tra frequentanti e non frequentanti

Modalità d'esame
La prova d'esame è scritta ed orale. La parte scritta consiste di domande a risposta chiusa ed aperta. La parte orale si compone di brevi
domande volte a confermare o modificare parzialmente il voto risultante dallo scritto. Per chi svolge le prove intermedie il voto è quello che
risulta dalle stesse.
Ultimo aggiornamento 23/07/2018 12:10
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