
 

 
Facoltà di SCIENZE ECONOMICHE E GIURIDICHE 

Anno Accademico 2022/2023 
Corso di studi in ECONOMIA E DIREZIONE DELLE IMPRESE,  

classe di laurea LM-77 
 
Insegnamento  ECONOMIA INTERNAZIONALE  
CFU 6  
Settore Scientifico 
Disciplinare SECS-P/01   

Nr. ore di aula 36  
Nr. ore di studio autonomo 114  
Nr. ore di laboratorio   
Mutuazione NO  
Annualità  I ANNO  
Periodo di svolgimento I SEMESTRE  

 
Docente E-mail Ruoloi SSD docente 
AMEDEO ARGENTIERO amedeo.argentiero@unikore.it PA SECS-P/02 

 
Propedeuticità NESSUNA  

Prerequisiti CONOSCENZE DI BASE DI ECONOMIA ACQUISITE NELL’AMBITO DELLA 
LAUREA TRIENNALE  

Sede delle lezioni FACOLTA’ DI SCIENZE ECONOMICHE E GIURIDICHE  
 
Orario delle lezioni 

L’orario delle lezioni sarà pubblicato sulla pagina web del corso di laurea 
https://gestioneaule.unikore.it/agendaweb_unikore//index.php?_lang=it#  

Obiettivi formativi 
Il corso intende fornire gli elementi conoscitivi di base per la comprensione del funzionamento di un 
sistema economico aperto agli scambi con l’estero di beni, servizi e strumenti monetari e finanziari. 
Nella prima parte del corso saranno analizzati i principali modelli “ortodossi” della teoria del 
commercio internazionale unitamente ad alcuni cenni alla modellistica di “nuova generazione”. Infine 
verrà dato ampio rilievo alle politiche di internazionalizzazione delle imprese nonché alle politiche 
commerciali. 
La seconda parte del corso sarà invece focalizzata sullo studio di un’economia internazionale 
monetaria e sull’interazione tra le politiche fiscali e monetarie con quelle legate alla bilancia dei 
pagamenti. 

Contenuti del Programma 
 

Aspetti introduttivi e le istituzioni economiche internazionali 3 ore 
La bilancia dei pagamenti 3 ore 
Commercio internazionale e tecnologia: il modello di Ricardo 3 ore 
Il commercio internazionale e le dotazioni fattoriali: il modello di Heckscher-
Ohlin, il teorema del pareggiamento del prezzo dei fattori, il teorema di Stolper-
Samuelson e il teorema di Rybczynsky 

9 ore 

Commercio internazionale, imprese e settori produttivi 3 ore 
La politica commerciale: strumenti ed obiettivi 3 ore 
Tassi di cambio, mercati monetari e finanziari 3 ore 



 
Le politiche per la bilancia dei pagamenti e la stabilizzazione del reddito 6 ore 
Regimi di cambio e attacchi speculativi 3 ore 

 
Risultati di apprendimento (descrittori di Dublino) 

Alla fine del corso, gli studenti dovranno aver conseguito le seguenti abilità, conoscenze e 
competenze: 
 
Conoscenza e capacità di comprensione: lo studente avrà acquisito le conoscenze relative al 
funzionamento dell’economia internazionale sia per quanto riguarda le dinamiche del commercio che 
per gli aspetti monetari e finanziari, con particolare attenzione alle relative politiche economiche 
attuate. 
 
Conoscenza e capacità di comprensione applicate: lo studente sarà in grado di comprendere 
le dinamiche delle principali variabili economiche internazionali che governano il comportamento 
degli operatori e delle istituzioni che vi operano.  
 
Autonomia di giudizio: lo studente sarà in grado di comprendere e valutare criticamente i 
principali fenomeni economici e talune soluzioni di politica economica internazionale. 
 
Abilità comunicative: lo studente sarà in grado di comunicare le conoscenze economiche acquisite 
con linguaggio appropriato, anche con l'aiuto di grafici e opportuni strumenti matematici. 
 
Capacità di apprendere: lo studente apprenderà il funzionamento dei modelli economici proposti 
e sarà in grado di utilizzarli criticamente per l’analisi di problemi economici anche confrontandosi con 
letture legate a stampa specialistica e a pubblicazioni internazionali. 
 

Testi per lo studio della disciplina  
De Arcangelis G., 2017, “Economia Internazionale”, Quarta Edizione, McGraw Hill, Milano. 
Pagine complessive 570. 

Metodi e strumenti per la didattica  
Lezioni frontali. La frequenza alle lezioni pur restando facoltativa è fortemente consigliata.  

Modalità di accertamento delle competenze  
L’accertamento delle competenze avverrà attraverso una prova orale. La prova orale si basa su un 
colloquio che avrà ad oggetto gli argomenti del programma del corso come analiticamente descritti 
nella scheda di trasparenza dell’insegnamento, con il fine di accertare le competenze acquisite in 
termini di livello di approfondimento, capacità critica e di analisi delle principali teorie di economia 
internazionale. La prova sarà volta, inoltre, a verificare la capacità del candidato di rispondere in 
modo pertinente alle domande, e di collegare tra loro teorie economiche e eventi economici relativi 
all’economia internazionale. La prova orale è valutata in trentesimi e si intende superata con un 
punteggio minimo di 18/30.  
La prova orale si intende superata quando lo studente dimostra di possedere un livello soddisfacente 
della padronanza dei principi e del linguaggio proprio della disciplina, coerentemente con i 
“Descrittori di Dublino” definiti nella presente Scheda di Trasparenza. 

Date di esame 
L’orario degli esami sarà pubblicato sulla pagina web del corso di laurea 
https://gestioneaule.unikore.it/agendaweb_unikore//index.php?_lang=it#   

Modalità e orario di ricevimento 
In presenza mercoledì dalle 11.30 alle 13 nell’ufficio del docente e al termine delle lezioni. 
Il docente è altresì disponibile, previo appuntamento via mail. 

  
 

i PO (professore ordinario), PA (professore associato), RTD (ricercatore a tempo determinato), RU (Ricercatore 
a tempo indeterminato), DC (Docente a contratto). 


