PROGRAMMA ECONOMIA DR.SSA B. MARTINI
PARTE I CRESCITA
PARTE II SVILUPPO
PARTE III I METODI DI VALUTAZIONE
PARTE III A: LA VALUTAZIONE DEI PROGETTI
PARTE III B: LA VALUTAZIONE DELLE IMPRESE
PARTE IV LA POLITICA ECONOMICA
PARTE V CENNI SULLA VALUTAZIONE E SULLO SFRUTTAMENTO DELLE
RISORSE NATURALI IN UN’OTTICA DI SOSTENIBILITA’
PARTE I CRESCITA
I modelli di crescita
Le determinanti della crescita
Il ruolo della ricerca e sviluppo nella crescita
PARTE II SVILUPPO
I limiti dei modelli di crescita
Il concetto di sviluppo
Relazione tra sviluppo coesione e competitività
Il concetto di sostenibilità
Sostenibilità economica
Sostenibilità ambientale
I metodi di valutazione dello sviluppo
Le politiche per creare sviluppo
Il concetto di altruismo intergenerazionale;
·Valutazione di impatto ambientale (direttiva 2003/35/CE del 26 maggio 2003
d.lgs. 3 aprile 2006, n. 152 (Testo Unico sull'ambiente o Codice dell'ambiente);
· Valutazone ambientale strategica (Direttiva europea 85/337/CEE (DIRETTIVA
VIA);

·Territorial impact assesment (TIA)

PARTE III I METODI DI VALUTAZIONE

PARTE III A: LA VALUTAZIONE DEI PROGETTI
Il progetto, la definizione del progetto, i confini del progetto
I criteri tradizionali di valutazione: L'analisi costi benefici (ACB)
I metodi per l'individuazione dei costi e dei benefici;
Alcune applicazioni dell'ABC
Dall’ACB alla teoria delle opzioni reali
La determinazione del valore di opzione;
Una applicazione della teoria delle opzioni reali al caso delle imprese farmaceutiche
Una applicazione della teoria delle opzioni reali al caso delle risorse naturali

PARTE III B: LA VALUTAZIONE DELLE IMPRESE
La determinazione del valore di un’ impresa;
Gli effetti che gli investimenti in R&S hanno sul valore dell'impresa
Le forme di mercato (cenni: monopolio oligopolio e concorrenza perfetta)
Gli effetti che i brevetti hanno sul sistema economico e sul valore dell'impresa
Vantaggi/svantaggi dell'innovazione

PARTE IV LA POLITICA ECONOMICA
Il ruolo dello stato nel sistema economico:
Beni pubblici e fallimenti di mercato;
I concetti di equità ed efficienza;
Il Federalismo Fiscale;

Definizione;
Compiti e prospettive
Cosa cambia?
La sanità e il federalismo fiscale: il criterio del costo standard

PARTE V
Cenni sulla valutazione e sullo sfruttamento delle risorse naturali in un’ottica di
sostenibilità.
	
  

