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Anno accademico di
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2012-2013

2.

Facoltà

Facoltà di scienze economiche e giuridiche

3.

Titolo della disciplina
Politica economica

4.

5.
6.

Settore scientifico
disciplinare (nel caso
intersettoriale indicare
i due settori)
Nome e cognome del
docente
E-mail

7. Obiettivi formativi
(max 5 righe)

8.

Economia Aziendale

Michele SABATINO
michele.sabatino@unikore.it

Il corso di Politica Economica intende fornire gli strumenti analitici fondamentali
della teoria della politica economica assieme ad applicazioni riferite all'Unione
Europea, all'Unione Monetaria Europea e all'Italia. Un importante risultato
d'apprendimento è relativo alla capacità di discussione critica e di analisi statisticodescrittiva di molteplici tematiche di attualità di Politica Economica europea ed
italiana.

Prerequisiti
(eventuali)
Dopo un breve richiamo ed analisi dei principali aggregati macroeconomici e degli
indicatori economici fondamentali, il corso si svolge lungo le seguenti parti e
tematiche relative alla teoria della Politica Economica con molteplici applicazioni ed
approfondimenti empirici.

Parte 1: Le teorie e le politiche economiche keynesiane
1a) La "Grande Depressione" e la "rivoluzione keynesiana"
1b) La Sintesi Neoclassica
1c) Le teorie del disequilibrio e le teorie post-keynesiane: enfasi su incertezza ed
9. Contenuto del corso instabilità
(max 20 righe)
1d) Obiettivi e strumenti di politica economica
1e) Tipologia delle politiche economiche
Parte 2: Il dibattito tra keynesiani e monetaristi
2a) L'efficacia delle politiche monetarie e fiscali
2b) L'offerta aggregata, le aspettative e l'analisi degli shock
2c) La curva di Phillips
Parte 3: Le politiche macroeconomiche
3a) La politica monetaria e l'inflazione
3b) La politica fiscale e la sostenibilità del debito pubblico
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3c) Analisi empirica dei "rischi di insostenibilità" nel contesto europeo
3d) Le politiche economiche in economia aperta
3e) La recente crisi, le sue interpretazioni e le "exit strategies"
Parte 4: La Nuova Macroeconomia Classica (NMC)
4a) Fondamenti ed implicazioni della NMC
4b) Le principali critiche alla NMC
4c) Razionalità e scienza economica: evoluzione o involuzione?
Parte 5: Nuova Economia Keynesiana (NEK) e mercato del lavoro
5a) La NEK e le rigidità di prezzo
5b) Teorie e politiche del lavoro
5c) L'impatto della recente crisi sul mercato del lavoro
Parte 6: Economia dell'offerta, cicli e crescita economica
6a) Il peso del settore pubblico: teorie ed evidenze empiriche comparate
6b) Le principali teorie sui cicli economici
6c) Crescita e sviluppo: teorie ed evidenze empiriche comparate
6d) L'impatto della recente crisi sulla sostenibilità del debito pubblico e sulla crescita
economica
10. Propedeuticità
(eventuali)

Istituzioni di micro e macroeconomia – Economia politica

Testi di riferimento
Testo obbligatorio:
E. MARELLI - M. SIGNORELLI (2010) "POLITICA ECONOMICA - Teorie,
11.
Testi d’esame per scuole ed evidenze empiriche", Giappichelli Editore, Torino.
il programma
Link al libro: http://www.giappichelli.it/home/978-88-348-0953-2,3480953.asp1
Testo integrativo:
G. SOMOGYI (2010) – “Introduzione alla politica economica – Prospettive e
strategie dela crescita mondiale nel XXI secolo”, Franco Angeli, Milano.
12. Descrizione della
verifica di profitto L’esame consta di un esame orale
(es. prova scritta, orale,
scritto e orale)
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