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L’orario delle lezioni sarà pubblicato sulla pagina web del corso di laurea
https://unikore.it/index.php/it/attivit-em/calendario-lezioni
Obiettivi formativi
Il corso si propone di fornire agli studenti una formazione qualificata sui principali temi della politica
economica, concentrandosi su motivazioni, modalità, tipologie e conseguenze delle azioni di politica
economica sia a livello microeconomico che a livello macroeconomico. Particolare attenzione verrà
posta sull’ambito europeo (Unione Europea ed Unione Monetaria Europea) e sulle politiche di
stabilizzazione.
Contenuti del Programma

Politica economica: fondamenti e definizione delle preferenze sociali
Scelte sociali, stato e mercato
Teoria normativa e positiva della politica economica
Gli interventi a livello microeconomico
Gli interventi macroeconomici in economia chiusa e aperta

6 ore
6 ore
6 ore
3 ore
15 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: Conoscenza e capacità di comprensione del campo
post-secondario di studi della politica economica, caratterizzato dall’uso di manuali avanzati e di
articoli in riviste accademiche specializzate, aventi ad oggetto anche alcuni temi alla frontiera degli
stessi settori.

FACOLTÀ DI SCIENZE ECONOMICHE E GIURIDICHE
Conoscenza e capacità di comprensione applicate: Capacità di applicare le conoscenze e le
abilità di comprensione dei temi di politica economica in modo professionale rispetto agli sbocchi
occupazionali della laurea in economia aziendale, oltre che di utilizzare le stesse conoscenze ed
abilità nello sviluppo e sostegno di argomentazioni e nelle attività di “problem-posing” e “problem
solving” del relativo campo di studi;
Autonomia di giudizio: Capacità di giungere alla determinazione di giudizi autonomi sui temi di
politica economica, oltre che su temi sociali, scientifici o etici ad essa connessi, mediante la raccolta
e l’interpretazione di dati a livello prevalentemente macroeconomico.
Abilità comunicative: Abilità di comunicare in modo efficace e di argomentare in modo critico
informazioni, idee, problemi e soluzioni inerenti al campo di studi della politica economica, sia ad
interlocutori esperti che ad un pubblico non specializzato.
Capacità di apprendere: Capacità di apprendere i temi di politica economica ad un livello che
contribuisca ad ottenere uno sbocco occupazionale tra quelli del corso di laurea in economia
aziendale e/o ad intraprendere studi successivi di secondo livello con un alto grado di autonomia.
Testi per lo studio della disciplina
Testi principali
Acocella N., 2014, “Fondamenti di politica economica”, Quinta Edizione, Carocci, Roma.
In particolare i capp. 1, 2 (eccetto il par. 3), 3 (eccetto i parr. 4, 5, 6 e 7), 4, 5, 6 (eccetto il par. 6),
7, 8, 9 (eccetto il par. 10), 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19 e 20
Testi di approfondimento
Parte 1:
Bénassy-Quéré A., Coeuré B., Jacquet P., e Pisani-Ferry J., Petretto A., Russo F.F., 2019, “Politica
economica. Teoria e pratica”, Seconda Edizione, Il Mulino, Bologna
Programmi di esame differenti da quello sopra esposto vanno concordati in anticipo con
il docente, previo contatto via mail.
Modalità di accertamento delle competenze
La modalità di esame ed accertamento delle competenze è costituita da una prova scritta e una
prova orale. La prova scritta è rivolta a testare le conoscenze acquisite dagli studenti sui temi
affrontati nell’ambito di politica economica, attraverso tre tipi di quesiti: i) quesiti a scelta multipla,
nei quali gli studenti dovranno riconoscere la definizione e/o descrizione più adeguata dei concetti e
delle evidenze empiriche presentate in forma grafica o tabellare; ii) quesiti a risposta aperta, in cui
gli studenti dovranno commentare brevemente lungo linee guida pre-definite, e con l'ausilio di grafici
e modelli, alcuni fatti stilizzati di politica economica; iii) risolvere brevi esercizi. La prova scritta viene
corretta immediatamente dopo la sua conclusione, usando una votazione espressa in trentesimi, che
concorre al voto finale nella misura del 40% del totale. Nella prova orale, che si svolge
immediatamente dopo la prova scritta, saranno ulteriormente verificate le conoscenze acquisite. La
valutazione della prova orale è anch’essa espressa in trentesimi e concorre alla valutazione
complessiva nella misura del 60% del totale. La valutazione complessiva è espressa in trentesimi e
l’esame si intende superato con una valutazione minima di 18/30.
La prova orale si intende superata quando lo studente dimostra di possedere un livello soddisfacente
della padronanza dei principi e degli strumenti fondamentali di analisi matematica e del linguaggio
proprio della disciplina, coerentemente con i “Descrittori di Dublino” definiti nella presente Scheda
di Trasparenza.
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Date di esame
Le date di esami saranno pubblicate sulla pagina web del corso di laurea.
https://unikore.it/index.php/it/esami-em/calendario-sm
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, a ricevimenti via skype (contatto
skype ame_a_boston)
i

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

