
Programmi dei corsi di transizione per l’accesso 
al corso di laurea magistrale 

Scienze delle pubbliche amministrazioni (LM 63) 
 

Programmi in corso di aggiornamento  
 
 
 
AREA GIURIDICA:   
 
Istituzioni di diritto pubblico 6 CFU    
Prof. S. Panizza  
Commissione d’esame 
Prof. S. Panizza (Presidente), dott.ssa E.  Stradella  
 
L’esame consiste in una prova scritta e in una successiva prova orale 
 
Testi richiesti 
S. Panizza – E. Stradella, Il Vademecum delle Istituzioni. Guida alle  funzioni e agli organi della Repubblica, Pisa, Plus, 
2011 
 
Diritto privato 6 CFU  
Prof.ssa E. Bargelli 
 

Il corso mira a fornire una preparazione istituzionale sui seguenti argomenti: Le fonti del diritto 
positivo – Il rapporto giuridico in generale - I soggetti: Le persone fisiche - Gli enti giuridici - 
Fatti, atti, negozi giuridici – I diritti della personalità – I diritti reali: introduzione I beni – I diritti 
relativi: introduzione; Il rapporto obbligatorio – Il contratto (Il contratto come fonte di obbligazione 
e l’autonomia privata; la formazione del contratto; i requisiti del contratto: accordo, causa, 
oggetto, forma; le clausole accidentali; invalidità; effetti; il contratto e i terzi; la rappresentanza; 
l’esecuzione del contratto; la risoluzione); I contratti di alienazione di beni: la vendita – I fatti 
illeciti – Le prove – La prescrizione e la decadenza – La famiglia – Le successioni. 
 
L’esame consiste in una prova scritta e/o orale, condotta secondo i criteri previsti dall’art. 23 
del Regolamento didattico di Ateneo. 
 
Commissione di esame 
Prof. Elena Bargelli (Presidente), Dott.ssa Caterina Murgo – membri supplenti: Dott. F. Azzarri, 
Dott. E. Bacciardi, Dott. F. Maiolo. 
 
Testi richiesti: 
 
M. Paradiso, Corso di Istituzioni di diritto privato, Giappicheli, ultima edizione, per le parti 
corrispondenti agli argomenti sopra indicati e, segnatamente, per i seguenti capitoli: 2, 5, 6, 7, 
9 11, 12, 13, 14, 20, 21, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 41, 44, 45, 47 (§§ 1—9), 56, 57, 
58, 59, 60, 61, 62, 63, 64, 65, 66, 67. 
 
Accanto alla lettura del testo si consiglia la consultazione di un codice civile aggiornato, a 
scelta dello studente. 
 
 
Diritto amministrativo 6 CFU 
Prof.ssa A. Massera 
 

Programma 
1) Le amministrazioni pubbliche: profili storici e tendenze attuali. I principi costituzionali e il 
diritto europeo. 
2) Le amministrazioni e i cittadini: poteri e situazioni soggettive. 
3) L'organizzazione amministrativa: la struttura delle amministrazioni: 
a) uffici e organi; b) i titolari degli uffici e il personale dipendente; c) rapporti organizzativi interorganici 
e intersoggettivi; d) l'attività organizzativa. 
4) L'organizzazione amministrativa: le figure giuridiche soggettive: 



a) le amministrazioni ministeriali; b) le agenzie; c) gli enti pubblici; d) le società a partecipazione 
pubblica; e) le amministrazioni indipendenti. 
5) L'attività amministrativa: nozioni di base. In particolare: funzioni amministrative e servizi 
pubblici. 
6) L'attività amministrativa di diritto amministrativo: procedimenti e provvedimenti amministrativi: 
a) il procedimento come figura generale normativizzata; b) i singoli tipi di procedimento (concessori, 
autorizzatori, ablatori, sanzionatori, dichiarativi, di secondo grado); c) gli elementi del 
provvedimento amministrativo; d) l'efficacia del provvedimento amministrativo; e) la patologia 
del provvedimento amministrativo. 
7) L’attività di gestione delle risorse finanziarie e patrimoniali. 
8) L'attività amministrativa di diritto comune: 
a) i contratti ad evidenza pubblica; b) contratti ed accordi. 
9) Le obbligazioni e la responsabilità nel diritto amministrativo. 
10) L’attività amministrativa e i rapporti giuridici transnazionali. 
11) I principi della tutela giurisdizionale. 
 
L’esame consiste in una prova orale, che verrà condotta secondo i criteri di cui all’art. 23 del 
Reg. did. di Ateneo. 
 
Commissione di esame 
Prof. Alberto Massera (Presidente), Dott.ssa Giovanna Pizzanelli, Dott.ssa Marta Simoncini 
 
Testi richiesti 
S. Cassese (a cura di), Istituzioni di diritto amministrativo, Giuffrè, IV Edizione, 2012. 
 
Un esame giuridico a scelta da 6 cfu da individuare 
Si consiglia di consultare le guide di corsi di laurea dove sono previsti esami giuridici. 
 
 
 
AREA ECONOMICA e STATISTICA 
 
Economia Politica 6 CFU 
Prof. M. Morroni –T.Luzzati 
 
Programma 
A) Introduzione 
1) Principali definizioni 
2) Inquadramento storico 
3) Nozioni elementari di matematica per economisti 
B) Contabilità nazionale 
1) Il prodotto interno lordo 
2) Investimenti e risparmio 
3) Spesa pubblica 
4) Il settore estero 
C) Macroeconomia 
1) La formazione del reddito 
2) La moneta e il sistema bancario 
3) La politica monetaria e la politica fiscale 
4) La domanda e offerta aggregata 
5) Disoccupazione e inflazione 
6) Il dibattito macroeconomico (cenni) 
D) Economia internazionale 
1) Sistemi macroeconomici aperti 
2) Bilancia dei pagamenti 
3) Cambi fissi e flessibili 
4) L'integrazione europea 
5) L’Euro 
6) Il modello Mundell-Fleming 
7) Problemi dei paesi in via di sviluppo 
Bibliografia consigliata 
BIROLO A., TATTARA G., Produzione e mercato, Il Mulino, Bologna, 1991, pp. 77-109. 
BEGG D., FISCHER S. e DORNBUSCH R., Economia, McGraw-Hill, Milano, quarta edizione 2011, pp. 275-353, 385-
460, 485-493. 
DORNBUSCH, R., FISCHER, S. e STARTZ, R., Macroeconomia, McGraw-Hill, Milano, 1998, pp. 329-359.  



PARKIN, M. e BADE, R., Macroeconomia moderna, Etaslibri, Milano, 1991, pp. 141-154. 
VARIAN, H.R., Microeconomia, Cafoscarina, Venezia, sesta edizione 2007, pp. 683-691.    
 
 
Statistica 3 CFU 

 
Prof.ssa B. Pacini 
 
Programma 

Introduzione al linguaggio della statistica. La raccolta dei dati. La 

presentazione dei dati mediante grafici e tabelle. Statistiche 

descrittive univariate: indici di posizione, variabilità e forma. 

Statistiche descrittive bivariate: associazione e correlazione. 

Introduzione alla probabilità secondo l’approccio frequentista. 

 
 
L’esame consiste in una prova scritta, contenente esercizi pratici 

(per i quali è consentito l’uso di calcolatrice) e domande di teoria. 

 

Per sostenere la prova scritta lo studente deve iscriversi nella 

Lista di Statistica per la triennale interclasse 16/36 indicando nelle note 

“recupero 3 CFU”. 

 

Testo consigliato 

D.M. Levine, T.C. Krehbiel, M.L. Berenson , Statistica, Pearson 

Education, Quinta Edizione (capitoli 1, 2, 3 , 4 fino sezione 4.2 

inclusa). 

 
 
AREA LINGUISTICA 
 
Lingua Inglese 3 CFU 
Prof. S. Coffey 
 

 

Programma 
 
Il corso di transizione prevede lo studio di un testo inglese che tratta aspetti storici dell’Unione Europea (The founding 
fathers of the EU). Per l’esame sul corso, lo studente dovrà essere in grado di tradurre un brano preso a caso dal testo, 
nonché parlare dei contenuti. 
 
Testo di referimento 

1) The founding fathers of the EU, European Commission Directorate-General for Communication, 2013. 

Questo testo è disponibile in vari formati attraverso il sito web ‘EU Bookshop’. Per dettagli precisi e aggiornati, si prega di 
consultare la pagina personale del Dott. Coffey su Unimap (http://unimap.unipi.it). 

 
Commissione d’esame 
Dott. S.J. Coffey (Presidente), Dott.ssa E. Mattiello. 
 
 
 
AREA INFORMATICA 3 CFU 
 
Informatica 3 cfu  
Programma  
 
Un modulo a scelta, nell’ambito del progetto di Ateneo sai@unipi, fra: 

1. Gestione e analisi dei dati (da 3 cfu): fondamenti di portata generale ed esercitazioni relativi all’uso delle 
tecnologie informatiche per la soluzione di problemi: modelli concettuali dei dati, dati strutturati e le basi 
relazionali 

2. Comunicazione digitale (3 cfu) Reti di calcolatori, reperimento e pubblicazione delle informazioni in rete. Alcuni 
fenomeni di applicazione dell’informatica (social networking e organizzazione di contenuti multimediali) 

Per iscriversi ai corsi è necessario collegarsi al sito http://sai.humnet.unipi.it/ ed effettuare login con le proprie credenziali 
Alice. 
  


