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Settore Scientifico disciplinare
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Corso e Classe di studio

 SCIENZE DEI SERVIZI GIURIDICI - L-14

Docente

LUCIA CAVALLINI

Anno di corso

OPZIONALE

Semestre

1°

Crediti assegnati

6

Ore di lezione

48

Prerequisiti

Conoscenza del diritto costituzionale.

Obiettivi formativi
dell’insegnamento

Lo studente deve arrivare a conoscere i principi e le regole dell'ordinamento
giuridico della finanza e contabilità pubblica, con particolare riferimento al
livello statale, padroneggiando concetti e nozioni in modo da comprendere gli
istituti vigenti e la loro evoluzione.

Contenuti dell’insegnamento

L’insegnamento concerne la disciplina giuridica attuale del sistema di
gestione finanziaria pubblica, articolandosi in: regole europee per le finanze
pubbliche nazionali; principi costituzionali relativi alla finanza pubblica;
evoluzione della normativa contabile; documenti costituenti le manovre di
finanza pubblica; principi e caratteri del bilancio annuale di previsione;
gestione del bilancio; rendiconto generale dello Stato e parificazione e
relazione della Corte dei conti; controlli sull’attività finanziaria pubblica;
responsabilità contabili.

Metodo d’insegnamento

Concetti e normativa verranno illustrati anche con l’ausilio dei relativi
documenti, normativi e contabili, utilizzando la lavagna elettronica. La
disciplina vigente verrà arricchita tenendo conto delle riforme in atto.

Verifiche dell’apprendimento /
procedure di valutazione

A lezione verrà proposto qualche piccolo “esercizio” per indurre la
padronanza di concetti tecnici e giuridici. Gli esami sono orali.

Testi consigliati

• L. CAVALLINI CADEDDU, Diritto della contabilità e finanza pubblica, I,
Il livello nazionale, Edizioni AV, Cagliari, 2011;

Lezioni frontali

• Dispense reperibili sul sito. Le Dispense (prelevare quelle relative al
2012/13) devono essere utilizzate secondo le indicazioni fornite con l”indice”
che ne fa parte.
Altre informazioni utili

Il testo, disponibile in formato c.d., può essere prenotato e acquistato presso
l’Editore (tel.: 070 272622; mail: edizioniav@edizioniav.it)
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