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NESSUNA
1
SI RINVIA AL CALENDARIO PUBBLICATO SUL SITO DI FACOLTÀ
LEZIONI FRONTALI

Modalità di Frequenza:

FACOLTATIVA

Metodi di Valutazione:

PROVA ORALE + PROVA SCRITTA

Periodo delle Lezioni:
Calendario delle attività didattiche:
Orario di ricevimento degli studenti:

PRIMO SEMESTRE
SI RINVIA AL CALENDARIO PUBBLICATO SUL SITO DI FACOLTÀ
LUNEDI E VENERDI DALLE 10.00 ALLE 13.00

RISULTATI DI APPRENDIMENTO ATTESI
Conoscenza e capacità di comprensione
Capacita di utilizzare il linguaggio proprio della disciplina della politica economica.
Acquisizione degli strumenti per la redazione di progetti economico - finanziari sia a livello micro che macro di politica economica.
Capacità di applicare conoscenza e comprensione
Saper riconoscere ed organizzare i rilievi e le elaborazioni per interventi nei vari aspetti della complessità dei fenomeni micro e macro
di politica economica .
Autonomia di giudizio
Capacita di valutare i risultati degli studi effettuati sia a livello micro che macroeconomico in termini di analisi benefici - costi.
Abilità comunicative
Capacita di esporre gli argomenti attinenti alla disciplina della politica economica anche a soggetti non addetti ai lavori e di sostenere
l’importanza degli interventi tipo micro e macroeconomico in termini temporali e spaziali.
Capacità di apprendimento

Capacita di acquisizione ed accumulazione di conoscenza sia con la consultazione delle nuove pubblicazioni scientifiche che con
approfondimenti in seminari dell’analisi degli inventi di politica economica.
Capacita di esporre gli argomenti attinenti alla disciplina della politica economica anche a soggetti non addetti ai lavori e di sostenere
l’importanza degli interventi che possono essere di tipo micro, meso e macroeconomico in termini temporali e spaziali.
Obiettivi formativi
Scopo del corso di Politica Economica è di fornire allo studente i principali concetti fondamentali e le opzioni di politica economica che
caratterizzano le moderne economie industrializzate. Il corso è strutturato nell’analisi delle principali tematiche riguardanti i fallimenti di
mercato e le azioni della politica economica a livello microeconomico e macroeconomico, in termini di politiche allocative delle risorse,
di stabilizzazione dell’economia, di controllo del debito pubblico, di
equilibrio dei conti con l’estero (bilancia dei pagamenti); inoltre sarà data rilevanza alle problematiche circa la costituzione dell’Unione
Economica e Monetaria Europea, e al modus operandi della politica economica, cioè agli aspetti metodologici della disciplina della
politica
economica, agli obiettivi dell’azione dell’intervento dello Stato nell’economia e alle principali modalità di intervento, nelle quali si
affrontano sia interventi di natura microeconomica che macroeconomica, riconoscendone i tratti comuni degli interventi, nonché le loro
intersezioni e le loro influenze. Sarà dato particolare rilievo alla politica monetaria e a quella fiscale e ai fenomeni dei fallimenti del
mercato (lo scenario della grave crisi finanziaria ed economica mondiale in atto).
Infine, particolare attenzione verrà riservata ai modelli teorici alla base del comportamento degli agenti economici, ma anche alle fonti
dei dati statistici e a tutti quei metodi utili nelle verifiche empiriche.
Programma didattico
- Rapporti tra Economia Politica e Politica Economica. Ambito disciplinare della politica economica. Nozioni di contabilità nazionale. La
nascita del capitalismo e la Politica Economica (n. 3 ore)
- La teoria normativa della politica economica. I fini della politica economica. Obiettivi e strumenti. L’intervento pubblico in economia
(n. 3 ore)
- Gli obiettivi fissi e gli obiettivi flessibili nel modello formale di economia politica. La critica di Lucas. (n. 4 ore)
- I fondamenti dell’economia del benessere. Le impostazioni individualiste dell’economia del benessere. ll criterio paretiano (n. 2 ore)
- Il primo e secondo teorema dell’economia del benessere. Metodo economico e metodo politico nella teoria della politica economica (n.
2 ore)
- Politiche microeconomiche. Gli obiettivi micro e macro della politica economica. I fallimenti
microeconomici del mercato (n. 3 ore)
- Le politiche antitrust (n. 1 ora)
- L’interdipendenza strategica come causa di fallimento di mercato. Beni pubblici. Esternalità (n. 3 ore)
- Politiche Redistributive: Redistribuzione del reddito e benessere sociale (n. 2 ore)
- Le politiche regionali (n. 2 ore)
- La politica fiscale: modalità di finanziamento delle spesa pubblica (n. 2 ore)
- Politica monetaria (n. 2 ore)
- Inflazione e politiche antinflazionistiche (n. 3 ore)
- La bilancia dei pagamenti. Politiche macroeconomiche in un’economia aperta (n. 3 ore)
- L’assegnazione appropriata degli strumenti agli obiettivi di politica economica (n. 2 ore)
- Politiche di crescita e di sviluppo (n. 2 ore)
- La politica economica nella globalizzazione (n. 3 ore)
- Unione Economica e Monetaria Dal Sistema monetario europeo all’Unione economica e monetaria (UEM) (n. 3 ore)
Testi consigliati
- LI DONNI V. (2003), Politica Economia e Finanziaria, Vol. 1 Teoria delle scelte pubbliche, seconda edizione CEDAM (capp. 1, 2, 3, 4,
12)
- CELLINI R. (2011) Politica economica. Introduzione ai modelli fondamentali, Seconda Edizione, McGraw-Hill (capp. 1, 2, 3, 5, 6, 7, 8,
10, 12, 15, 18, 19, 20, 23, 25, 26, 27).
Materiale didattico distribuito durante il corso di lezioni.
Letture consigliate:
MARELLI E. SIGNORELLI M. (2010), Politica Economica. Teorie, scuole ed evidenze empiriche. G. Giappichelli Editore, Torino
BALDUCCI R., CANDELA G., SCORCU A, (2001), Introduzione alla Politica Economica, (capp. 1, 2,*5, 6, 8, 9, 10, 11), Zanichelli,
Bologna.
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