
 

 

Università degli Studi di Enna “Kore” 
Facoltà di Scienze Economiche e Giuridiche 

Anno Accademico 2020 – 2021 
 

Prerequisiti  

Elementi di microeconomia, macroeconomia, politica economica. 

 

Propedeuticità 

Istituzioni di microeconomia e macroeconomia; economia politica. 

 

Obiettivi formativi 

Obiettivo del corso è quello di fornire allo studente la padronanza dei principali strumenti di analisi elaborati dalla teoria economica contemporanea, i concetti 

indispensabili per poter meglio comprendere la complessità della società contemporanea, le principali dinamiche economiche e politiche, anche perciò che 

concerne gli attori della cooperazione internazionale.  In particolare, verranno analizzate le principali teorie del commercio internazionale (dal modello 
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ricardiano, al modello di Heckscher-Ohlin, alle nuove teorie del commercio internazionale) con l'obiettivo di spiegare i vantaggi dello scambio e le ragioni 

delle politiche protezionistiche. Verrà poi delineato il ruolo delle imprese multinazionali e degli investimenti diretti esteri a livello internazionale. Particolare 

attenzione verrà, inoltre, dedicaae alle ipotesi di interazione tra commercio internazionale flussi migatori da un lato e   vulnerabilità economica-finanziaria e 

sociale dall’altro. Infine, il corso si concluderà con un focus su la crisi globale da Covid-19 e le ripercursioni sul commercio internazionale. 

Risultati di apprendimento (Descrittori di Dublino): 

Alla fine del corso, gli studenti dovranno mostrare familiarità con i principali strumenti di analisi economica, con i concetti indispensabili per poter 

comprendere la complessità della società contemporanea,le principali dinamiche economiche e politiche e inoltre,, di aver conseguito le seguenti abilità, 

conoscenze e competenze:  

- Conoscenza e capacità di comprensione: dello studio dell’economia internazionale attraverso l’uso di manuali di economia e di articoli in riviste 

economiche nazionali e riviste accademiche specializzate ed internazionali. Gli studenti acquisiranno la conoscenza dei modelli di riferimento della 

teoria economica e saranno in grado di comprendere le argomentazioni e dimostrazioni economiche proposte in un qualsiasi manuale universitario di 

livello introduttivo e intermedio.  

- Conoscenza e capacità di comprensione applicate: padronanza degli strumenti di economia internazionale al fine di applicare tali conoscenze e 

abilità. Alla fine del corso gli studenti saranno in grado di sviluppare un approccio professionale al lavoro economico e possiederanno competenze 

adeguate sia per ideare e sostenere argomentazioni che per risolvere problemi nel campo di studio economico.  

- Autonomia di giudizio: attraverso l’uso dei manuali e delle riviste nazionali e internazionali, i candidati dovranno mostrare di possedere gli strumenti 

per l’interpretazione e la determinazione di giudizi autonomi su fenomeni economici; 

- Abilità comunicative: attraverso le lezioni, le esercitazioni gli studenti dovranno mostrare di saper argomentare in modo critico temi di economia 

internazionale. Gli studenti, a conclusione del corso, avranno acquisito la capacità di raccogliere e interpretare i dati e nozioni economiche utili ai fini 

di una formulazione di giudizi autonomi e co-estensivi su tematiche socio-politiche connesse all’attività professionale;  

- Capacità di apprendere: Alla fine del corso gli studenti avranno acquisito capacità di apprendimento sufficienti per intraprendere, in piena autonomia, 

studi successivi e/o  poter inserirsi in  settori occupazionali nazionali e internazionali. 

 

 

 

Contenuti del corso: 

Il corso si articola sia nella trattazione  dei principali argomenti di Economia Internazionale, sia nella presentazione di alcuni temi di approfondimento. 

Il corso è articolato come segue (36 ore). 

 



 

 

Gli argomenti di seguito riportati corrispondono ai capitoli del testo di Giuseppe De Arcangelis (2017), “Economia Internazionale”, quarta edizione, McGraw-Hill 

Parte A Concetti base:  

- Cap.2, Cap. 3.  

Parte B: Il commercio internazionale:  

- Capitolo 4. I vantaggi dello scambio internazionale in concorrenza perfetta 

- Capitolo 5. Il commercio internazionale e la tecnologia (esclusi i focus e l’appendice) 

- Capitolo 6. Il commercio internazionale e le dotazioni fattoriali ( escluse le appendici e il focus).  

- Capitolo 7. Il commercio internazionale nei settori produttivi. 

- Capitolo 8. Il commercio internazionale e le imprese 

- Capitolo 9. L’internazionalizzazione delle imprese e del lavoro. 

- Capitolo 10. Gli strumenti e gli obiettivi della politica commerciale.  

Parte C: Economia monetaria internazionale: 

- Capitolo 13. Il mercato dei tassi di cambio.  

- Capitolo 14. I tassi di cambio, I prezzi, i tassi di interesse.  

- Capitolo 16 La bilancia commerciale, i tassi di cambio e le ripercussioni internazionali. 

- Capitolo 17. L’equilibrio macroeconomico e le politiche di stabilizzazione del reddito. finanziaria e sociale. 

 

Testi adottati: 

 

Testi principali: 

- Giuseppe De Arcangelis (2017), “Economia Internazionale”, quarta edizione, McGraw-Hill 

Testi consigliati:  

- Feenstra R.C., Taylor A.M. (2009). Economia Internazionale – Teoria e Politica degli scambi internazionali, Hoepli editore 

- Dominick Salvatore (2016) Economia internazionale vol.2. Economia monetaria internazionale. Zanichelli.  

- Paul R. Krugman, Maurice Obstfeld, Marc Melitz  (2016).Economia internazionale.   Pearson  

 

Ad integrazione si possono utilizzare le seguenti risorse web: 

⎯ www.eurofound.europa.eu/it 

⎯ https://www.ecb.europa.eu 

https://www.libreriauniversitaria.it/libri-autore_salvatore+dominick-dominick_salvatore.htm
https://www.libreriauniversitaria.it/libri-autore_krugman+paul+r-r_paul_krugman.htm
https://www.libreriauniversitaria.it/libri-autore_obstfeld+maurice-maurice_obstfeld.htm
https://www.libreriauniversitaria.it/libri-autore_melitz+marc-marc_melitz.htm
https://www.libreriauniversitaria.it/libri-editore_Pearson-pearson.htm
http://www.eurofound.europa.eu/it
https://www.ecb.europa.eu/


 

 

⎯ www.fao.org 

⎯ www.ice.it 

⎯ http://www.oecd.org 

⎯ www.sace.it 

⎯ www.worldbank.org 

 

 

Materiale didattico a disposizione degli studenti:  

Appunti di sintesi e approfondimento sui contenuti delle lezioni svolte in aula, disponibili al seguente link: 

http://www.unikore.it/index.php/economia-e-direzione-aziendale-persone/docenti-del-corso/itemlist/category/1682-prof-giuseppina-talamo 

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 descritt i 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. 

Orari di lezione e date di esame 

Gli orari di lezione saranno pubblicati sulla pagina web del corso di laurea almeno due mesi prima dell’inizio delle lezioni: 

http://www.unikore.it/index.php/attivita-didattiche-econ-direzione-aziendale/calendario-lezioni 

 

Le date di esami saranno pubblicate sulla pagina web del corso di laurea almeno due mesi prima dell’inizio della sessione d’esami: 

http://www.unikore.it/index.php/esami-econ-direzione-aziendale/calendario-esami 

 

http://www.fao.org/
http://www.ice.it/
http://www.oecd.org/
http://www.worldbank.org/
http://www.unikore.it/index.php/economia-e-direzione-aziendale-persone/docenti-del-corso/itemlist/category/1682-prof-giuseppina-talamo
http://www.unikore.it/index.php/attivita-didattiche-econ-direzione-aziendale/calendario-lezioni
http://www.unikore.it/index.php/esami-econ-direzione-aziendale/calendario-esami


 

 

 

 

Modalità e orari di ricevimento 

Il ricevimento studenti si svolgerà Mercoledì ore 12.00-13.00 presso lo studio 7. 

Appuntamenti in date diverse vanno concordati via email: giuseppina.talamo@unikore.it 

Si prega di voler sempre verificare sulla pagina personale del docente la presenza di eventuali avvisi relativi a variazioni di orario e giorno di ricevimento.  

mailto:giuseppina.talamo@unikore.it

