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OBIETTIVI
Dopo una introduzione alla politica economica, ai vari approcci possibili alla stessa ed a un richiamo alle scuole di
pensiero principali vengono illustrate le funzioni della politica economica.
I problemi e limiti della politica economica, anche alla luce delle teorie sull’informazione economica consentono
un’analisi delle strategie di valutazione delle politiche.
Sulla base di una consapevolezza de ruolo giocato dalle interdipendenze nella politica economica e della necessità
dei coordinamenti sono illustrate le istituzioni di governo esistenti.
Questo quadro di riferimento consente un approccio specifico alle diverse articolazioni della politica economica quali
la politica di bilancio, la politica monetaria, la politica del commercio internazionale e quella connessa della bilancia
dei pagamenti e delle relazioni economiche internazionali.
Un’attenzione specifica è dedicata alle politiche della crescita ed al controllo degli squilibri oltre che alle politiche
dell’occupazione ed a quella tributaria.
Nella parte conclusiva del corso si approfondiscono gli aspetti della evoluzione delle politiche economiche
internazionali nel corso del tempo.
Da ultimo approfondimenti specifici sono dedicati alla questione demografica e ambientale oltre che alla politica
economica per l’agricoltura anche con riferimento all’evoluzione della politica europea nel quadro della più generale
politica comunitaria considerata anche nei profili di sviluppo regionale.
Il corso si conclude con cenni agli indicatori più tradizionali e a quelli innovativi quali il benessere equo e sostenibile
quale nuovo obiettivo della politica economica.

RISULTATI DI APPRENDIMENTO ATTESI
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MODALITÀ DI ESAME ED EVENTUALI VERIFICHE DI PROFITTO IN ITINERE
L’esame può essere sostenuto sia in forma scritta che in forma orale. Gli appelli orali sono previsti nella sola sede
centrale di Roma. Gli esami scritti, invece, possono essere sostenuti sia nella sede centrale che nelle sedi periferiche.
L’esame orale consiste in un colloquio nel corso del quale il docente formula di solito tre domande. L’esame scritto
consiste nello svolgimento di un test con 31 domande. Per ogni domanda lo studente deve scegliere una di 4
possibili risposte. Solo una risposta è corretta.
Sia le domande orali che le domande scritte sono formulate per valutare sia il grado di comprensione delle nozioni
teoriche sia la capacità di ragionare utilizzando tali nozioni. Le domande sulle nozioni teoriche consentiranno di
valutare il livello di comprensione. Le domande che richiedono l’elaborazione di un ragionamento consentiranno di
valutare il livello di competenza e l’autonomia di giudizio maturati dallo studente.
Le abilità di comunicazione e la capacità di apprendimento saranno valutate attraverso le interazioni dirette tra
docente e studente che avranno luogo durante la fruizione del corso (videoconferenze ed elaborati proposti dal
docente).

MODALITÀ DI ISCRIZIONE E DI GESTIONE DEI RAPPORTI CON GLI STUDENTI
L’iscrizione ed i rapporti con gli studenti sono gestiti mediante la piattaforma informatica che permette l’iscrizione
ai corsi, la fruizione delle lezioni, la partecipazione a forum e tutoraggi, il download del materiale didattico e la
comunicazione con il docente.Un tutor assisterà gli studenti nello svolgimento di queste attività.

ATTIVITÀ DI DIDATTICA EROGATIVA (DE)
54 Videolezioni + 54 test di autovalutazioneImpegno totale stimato: 54 ore

ATTIVITÀ DI DIDATTICA INTERATTIVA (DI)
Redazione di un elaborato
Partecipazione a una web conference
Svolgimento delle prove in itinere con feedback
Svolgimento della simulazione del test finale
Totale 9 ore

ATTIVITÀ DI AUTOAPPRENDIMENTO
162 ore per lo studio individuale

LIBRO DI RIFERIMENTO
Dispense del docente.
Petretto A., Russo F.F., Politica economica. Teoria e pratica, Il Mulino, Bologna, 2019
Acocella N., Fondamenti di politica economica, Carocci editore, Roma, 2011

PROGRAMMA DIDATTICO
1.

Introduzione alla politica economica

2.

Che cos’è la politica economica?

3.

Stato e mercato nelle teorie della politica economica

4.

Le funzioni della politica economica

5.

La valutazione della politica economica

6.

Problemi e limiti della politica economica

7.

Il ruolo dell’informazione nella politica economica

8.

Le interdipendenze nella politica economica

9.

La politica di bilancio

10.

Approcci alla politica di bilancio

11.

Politica del bilancio pubblico. Quadro teorico (parte prima)

12.

Politica del bilancio pubblico. Quadro teorico (parte seconda)

13.

La politica del bilancio pubblico. Problemi di intervento

14.

Principi della politica di bilancio

15.

Gli operatori e il sistema politica economico in Italia

16.

La politica monetaria

17.

La moneta

18.

Le teorie della moneta

19.

La politica monetaria. Quadro tecnico: introduzione

20.

La politica monetaria. Quadro teorico

21.

Politica monetaria e relazioni internazionali

22.

La politica monetaria: le istituzioni

23.

Le scelte per l’inflazione

24.

La politica monetaria: aspetti operativi

25.

La politica del commercio internazionale

26.

La bilancia dei pagamenti

27.

La bilancia dei pagamenti e le relazioni economiche internazionali

28.

L’equilibrio del tasso di cambio

29.

La scelta del regime valutario

30.

Il sistema monetario internazionale

31.

Il sistema monetario europeo

32.

Crescita e sviluppo

33.

La crescita e l’accumulazione del capitale

34.

Altri approcci alle politiche della crescita

35.

Le politiche per la crescita

36.

Le politiche per la crescita: le dotazioni

37.

Gli squilibri

38.

La politica tributaria

39.

La tassazione

40.

La tassazione come strumento di correzione

41.

Le politiche fiscali

42.

Le politiche occupazionali. La teoria neoclassica e quella keynesiana

43.

Le politiche dell’occupazione

44.

Lavoro e inflazione: il dibattito intorno alla curva di Phillips

45.

Lavoro e inflazione: le aspettative razionali e la nuova macroeconomia

46.

Lavoro e inflazione: dalla nuova macroeconomia classica al nuovo keynesianesimo

47.

Il salario e l’evoluzione del mercato del lavoro

48.

La disoccupazione di equilibrio

49.

Le politiche per l’occupazione

50.

L’offerta di lavoro

51.

Le politiche del lavoro. Aspetti operativi

52.

La politica economica nel breve periodo secondo il modello Mundell

53.

Le politiche economiche internazionali (valutarie e commerciali) dal 1914

54.

Le relazioni e le politiche economiche internazionali dalla fine della guerra

