
PROGRAMMA INSEGNAMENTO 
 

Insegnamento: 
ECONOMIA DELLE ORGANIZZAZIONI NON-
PROFIT  

Corso di laurea: 
SCIENZE E TECNICHE AMMINISTRAZIONI 

PUBBLICHE 

Indirizzo/i (se previsti):       

SSD: SECS-P/01 

Crediti CFU/ECTS: 6 

Ore di didattica: 36 

Anno Accademico: 2017/2018 

Docente responsabile 

dell’insegnamento: 
PROF. SALVATORE D'ACUNTO 

Studio del docente: / 

Tel. studio: / 

E-mail del docente: salvatore.dacunto@unicampania.it 

Orario di ricevimento: Dopo le lezioni 

Tutor (se presente): / 

 
 

Eventuali requisiti o propedeuticità per l'ammissione al corso: 

 

Conoscenza delle nozioni-base di micro e macroeconomia 

 

Obiettivi formativi o risultati di apprendimento attesi: 

 

Acquisizione della capacità di applicare le tecniche di analisi apprese durante i corsi di 

microeconomia di base alle peculiarità di funzionamento delle organizzazioni produttive non 

lucrative. 

 

Competenze specifiche acquisite dallo studente (anche in riferimento ad altri 

insegnamenti del medesimo corso di studi): 

 

Conoscenze di base circa il ruolo svolto dalle organizzazioni produttive non-lucrative nelle 

moderne economie di mercato, le relative modalità di comportamento e i principali problemi 

operativi incontrati nella loro attività. 

 

Dettaglio dei temi e dei contenuti del corso: 

 

1. Nozioni di base di economia pubblica. Efficienza e scambio volontario. Fallimenti del 

mercato. Politiche pubbliche ed efficienza allocativa. Politiche redistributive. 

2. Modelli alternativi di politica sociale. Welfare assistenzialistico. Welfare paternalistico. 

Mercato sociale. Contracting-out. 

3. I vantaggi comparati delle organizzazioni non profit. Il modello di Weisbrod: produzione di 

beni collettivi con preferenze eterogenee. Il modello di Hansmann: il ruolo del vincolo alla 

distribuzione dei profitti in presenza di asimmetrie informative. L'integrazione verticale tra 

produzione e consumo come soluzione ai problemi di asimmetria informativa.  

4. Il "lato dell'offerta" nelle organizzazioni non profit. Il reclutamento della manodopera e il 

problema del monitoraggio della prestazione. Incentivi non monetari e propensione allo 

"shirking". 

5. Il problema del finanziamento delle ONP. Asimmetrie informative ed equilibri con 

razionamento nel mercato del credito. I problemi di "segnalazione" della qualità degli 

investimenti delle ONP. Struttura finanziaria, performance produttiva e redditività delle ONP. 

Regolamentazione del sistema bancario e allocazione del credito tra organizzazioni 



produttive a differente struttura giuridica. 

6. Considerazioni sulla recente riforma del Terzo settore. 

 

Tipologia di attività didattiche1 e metodologie2: 

 

Le attività didattiche saranno prevalentemente di natura teorica. L'apprendimento sarà 

monitorato attraverso un paio di prove intercorso in forma scritta. Le lezioni saranno frontali 

e faranno ampio uso del videoproiettore come supporto didattico. 

 

Calendario delle attività didattiche (orari e periodi didattici): 

 

      

 

Testi di riferimento per gli studenti frequentanti: 

 

Dispense a cura del docente 

 

Testi di riferimento per gli studenti NON frequentanti (eventuali): 

 

Dispense a cura del docente 

Altro materiale didattico: 

 

      

 

Modalità di svolgimento degli esami:  

 

Orale 

 

Criteri di valutazione3:  

 

      

 

Altre informazioni utili:  

 

      

 

 

                                                           
1 Ad es. obbligatorie, integrative, recuperabili, soggette a valutazione in aula, laboratorio, tutorato, ecc., teoriche o 

pratiche. Indicare anche eventuali prove intercorso o valutazioni intermedie. 

2 Ad es. lezioni frontali ovvero attività svolte con supporti informatici, slides, a distanza, ecc. 

3 In caso di prove scritte o test indicare, ad es., il punteggio attribuito a ciascuna risposta esatta e/o il numero di 

risposte esatte che consentono il superamento della prova. 


