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Anno di Corso
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Semestre

Secondo (dal 20 febbraio 2017 al 31 maggio 2017)

Propedeuticità

Economia Politica I e Istituzioni di Economia

Eventuali prerequisiti

Conoscenza delle principali teorie macroeconomiche e di
finanza pubblica.

ORGANIZZAZIONE DEL CORSO
Articolazione in moduli

8 moduli di 8 ore di lezione.

Lezioni frontali

numero ore: 64

Seminari

numero ore: 0

Esercitazioni in aula e/o laboratorio

numero ore: 0

Visite guidate e/o attività di gruppo assistite

numero ore: 0
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PROGRAMMA DELL’INSEGNAMENTO
Obiettivi formativi

La conoscenza e la comprensione dei principali problemi e strumenti
della politica economica devono consentire agli studenti di saper
impostare e risolvere i problemi di politica economica con particolare
riferimento all’attualità delle scelte effettuate dai policy maker e ai
problemi posti dalla sostenibilità ambientale e dall’integrazione
economica e monetaria delle scelte effettuate. Come pure devono
mettere in condizione gli studenti di saper valutare le scelte di politica
economica effettuate dai policy maker al fine di poter avere un
quadro teorico complessivo per meglio indirizzare gli operatori
pubblici e privati, in particolare le piccole e medie imprese.

Risultati di apprendimento attesi
Conoscenza e capacità di
comprensione

Capacità di applicare
conoscenza e comprensione

Autonomia di giudizio
Abilità comunicative

Capacità di apprendimento

Il preminente obiettivo del corso consiste nell’avviare gli studenti alla
conoscenza e alla comprensione dei principali problemi e strumenti
della politica economica nonché dello sviluppo con particolare
riferimento alle problematiche dello sviluppo sostenibile e
dell’integrazione economica e monetaria.
La comprensione dei temi e degli strumenti deve consentire agli
studenti di saper impostare e risolvere i problemi di politica economica
con particolare riferimento all’attualità delle scelte effettuate dai
policy maker e ai problemi posti dalla sostenibilità ambientale e
dall’integrazione economica e monetaria delle scelte effettuate.
Saper valutare le scelte di politica economica effettuate dai policy
maker.
Saper esporre in modo chiaro e coerente i concetti acquisiti; saperli
collegare tra loro e saper applicare i concetti teorici alle scelte
concrete di policy.
La capacità di apprendimento sarà stimolata attraverso presentazioni
power point e la discussione in aula, finalizzata anche a verificare
l’effettiva comprensione degli argomenti trattati. La capacità di
apprendimento sarà anche stimolata da supporti didattici integrativi
(documenti ufficiali, articoli di riviste e quotidiani economici) in modo
da sviluppare le capacità applicative.

Modalità e strumenti di svolgimento del corso e di valutazione dell’apprendimento
Modalità di erogazione

Lezioni frontali

Testi consigliati

MULINO M. (2016), Politica economica. Strumenti, teorie e politiche
nella crisi, CEDAM, Padova
oppure
MARELLI E., SIGNORELLI M. (2015), Politica economica. Le politiche nel
nuovo scenario europeo e globale, Giappichelli, Torino
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Modalità di verifica
dell’apprendimento

La prova d’esame sarà unica e consisterà in un colloquio orale su
almeno tre argomenti oggetto del corso di studio. Durante la prova di
esame si tenderà a verificare: 1) l’acquisizione delle nozioni basilari e
di una corretta terminologia scientifica; 2) la chiarezza e linearità
dell’esposizione orale; 3) la capacità di collegamento tra i diversi
argomenti affrontati; 4) la capacità di applicare le conoscenze
acquisite ai problemi concreti e di analisi critica nell’affrontare gli
argomenti trattati.
La valutazione sarà commisurata sulla base dei seguenti criteri:
1) mera acquisizione delle nozioni basilari e della corretta
terminologia scientifica 18 – 21/30;
2) chiarezza e linearità nell’esposizione degli argomenti 22 –
24/30;
3) capacità di collegare i diversi argomenti affrontati 25 – 27/30;
4) capacità di applicare le conoscenze acquisite ai problemi
concreti e di analisi critica nell’affrontare gli argomenti trattati
28 – 30/30.
Il colloquio presumibilmente avrà una durata media di circa 15/20
minuti.

Programma dettagliato del corso
Argomenti del Corso

Rif. testo

CFU
corrispondenti

ELEMENTI COSTITUTIVI DELLA POLITICA ECONOMICA. La politica
economica e i suoi obiettivi; La teoria normativa della politica
economica; Preferenze individuali e preferenze sociali; I
fondamenti dell’economia del benessere e ottimo sociale;
Nuovi indirizzi dell’economia del benessere e obiettivi della
politica economica; Le scelte pubbliche nella democrazia
rappresentativa.
SOGGETTI DELLA POLITICA ECONOMICA. Modelli organizzativi dello
Stato e soggetti della politica economica; Problemi di
coordinamento interno e internazionale; Stato nazionale e
autonomie locali; Globalizzazione dell’economia e organismi
internazionali (Banca Mondiale e Fondo Monetario
Internazionale); Processo di unificazione in Europa ed effetti
degli indirizzi dell’Unione Europea sulle politiche economiche
degli Stati membri; Il ruolo della Banca Centrale Europea e
delle Banche centrali.
STATO, MERCATO E LE “RAGIONI” DELLA POLITICA ECONOMICA. Le
principali teorie macroeconomiche e il dibattito di politica
economica (teoria keynesiana; la sintesi neoclassica; la
critica alle aspettative razionali; gli sviluppi recenti; il nucleo
della macroeconomia moderna); Il ruolo della politica
economica: incertezza e politica economica; aspettative e
politica economica; politica e politica economica; Il ruolo del
mercato e dello Stato e i teoremi fondamentali
dell’economia del benessere; I fallimenti del mercato: aspetti
micro e macroeconomici.; le ragioni dell’intervento pubblico;
I fallimenti dell’intervento dello Stato: le funzioni dei bureau.

Mulino o Marelli/Signorelli
Eventuali dispense

1

Mulino o Marelli/Signorelli
Eventuali dispense

1

Mulino o Marelli/Signorelli
Eventuali dispense

1
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PRINCIPALI PROBLEMI E STRUMENTI DELLA POLITICA ECONOMICA. Inflazione
e politiche disinflazionistiche; Disoccupazione e politiche per
l’occupazione; Debito pubblico e politiche di rientro;
Efficienza economica, Welfare State e politiche redistributive;
Politiche fiscali; Politiche monetarie; Politiche dei redditi;
Regolamentazione normativa e politiche a favore della
concorrenza e regolazione dei mercati. PRINCIPALI PROBLEMI E
STRUMENTI DELLA POLITICA ECONOMICA. Inflazione e politiche
disinflazionistiche;
Disoccupazione
e
politiche
per
l’occupazione; Debito pubblico e politiche di rientro;
Efficienza economica, Welfare State e politiche redistributive;
Politiche fiscali; Politiche monetarie; Politiche dei redditi;
Regolamentazione normativa e politiche a favore della
concorrenza e regolazione dei mercati.
PROBLEMI DI POLITICA ECONOMICA DI BREVE PERIODO: inflazione,
disinflazione e disoccupazione; inflazione, tassi di interesse e
tassi di cambio; disoccupazione elevata; elevata inflazione;
elevato debito pubblico.
PROBLEMI DI POLITICA ECONOMICA DI LUNGO PERIODO: crescita;
risparmio, accumulazione di capitale e produzione; progresso
tecnologico
e
crescita;
Tendenze
e
prospettive
dell’economia dello sviluppo; Fattori materiali e immateriali
dello sviluppo; Sviluppo come qualità della crescita; Teorie
tradizionali della crescita economica; Teorie della crescita
endogena; Dibattito sulla convergenza; Crescita economica,
distribuzione del reddito ed equilibri multipli; Mercati globali,
disuguaglianza e crescita economica.
LA POLITICA MONETARIA: il tasso ottimale di inflazione; moneta e
liquidità; Principali strumenti di controllo monetario: il tasso
ufficiale di sconto, la manovra della riserva bancaria, le
operazioni di mercato aperto, i controlli amministrativi sul
credito.
LA POLITICA FISCALE: struttura e funzione del bilancio pubblico;
equilibrio di bilancio e il ruolo di avanzi e disavanzi;
Sostenibilità del debito pubblico; La manovra quantitativa e
la manovra qualitativa; Struttura del sistema tributario ed
effetti sulla distribuzione del reddito e sulla crescita
economica; La struttura della spesa.

Mulino o Marelli/Signorelli
Eventuali dispense

1

Mulino o Marelli/Signorelli
Eventuali dispense

1

Mulino o Marelli/Signorelli
Eventuali dispense

1

Mulino o Marelli/Signorelli
Eventuali dispense

1

Mulino o Marelli/Signorelli
Eventuali dispense

1
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Bachelor Degree Programme: Economics – Business administration
Academic Year: 2016/2017

Subject title: Economic Policy
Lecturer: Vincenzo Vecchione

Academic year

2016 - 2017

SSD (scientific area)

SECS/P02

CFU (Credits)

8

Programme year

2016 - 2017

Academic period

2°

TEACHING ORGANIZATION:
Lectures /seminars

64 H

Practical activities

0

Other activities

0

Objectives

The knowledge and understanding of the main
problems and tools of economic policy should allow
students: i) to set up and solve the problems of
economic policy with particular reference to recent
decisions of the policy maker and the problems
arising from environmental sustainability and
economic and monetary integration of the decisions
taken from the policy maker; ii) to evaluate the
choices of the policy maker at the light of the
strategies implemented iii) to have a better
uderstanding of the whole theoretical frame work to
better address the strategies for public and private
organizations and small-medium enterprises (SMEs).
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Expected learning results

Students should clearly and coherently explain the
concepts and theories treated during the course;
also students should be able to explain the main links
occuring across theories and concepts and should
be able to apply them to real world cases.

Textbooks

MULINO M. (2016), Politica economica. Strumenti,
teorie e politiche nella crisi, CEDAM, Padova
oppure
MARELLI E., SIGNORELLI M. (2015), Politica economica. Le
politiche nel nuovo scenario europeo e globale,
Giappichelli, Torino

Mode of delivery of teaching

traditional

Examination method

Oral examination

TEACHING PROGRAMME (SUMMARY):
THE BASICS OF THE POLITICAL ECONOMICS. Objectives of the political economics; the normative theory of the
political economics; individuals’ and social preferences; the basics of the welfare economics and social
optimum; new topics of the welfare economics; public choice in democratic systems.
THE SUBJECTS OF THE POLITICA ECONOMICS. Organisational models of the State and the other subjects of the
political economics; problems of internal and international coordination; central government and local
autonomies; economic globalisation and international bodies (World Bank and the International
Monetary Fund); the European Union process and its effects on the political economics of the member
states; the role of the European Central Bank and the other central banks.
STATE, MARKET AND THE “REASONS” OT THE POLITICAL ECONOMICS. The main macroeconomic theories in the political
economics debate; the role of the political economics: uncertainty and political economics; politics and
political economics; the role of the market and State; the fundamental theories of the welfare
economics; market failures: micro and macroeconomic aspects; the reasons for public intervention; the
failure of the state intervention: the bureau’s functions.
THE MAIN PROBLEMS AND TOOLS OF THE POLITICAL ECONOMICS. Inflation, and disinflation policies; unemployment
and policies for employment; budget deficit and recovery policies, economic efficiency, welfare state
and the policy for redistribution; fiscal policy; monetary policy; income policy; normative regulation and
market regulation and competition policies.
PROBLEMS OF THE POLITICAL ECONOMICS IN THE SHORT RUN: inflation, disinflation and unemployment; inflation,
interest and exchange rates; high level of unemployment; high level of inflation; high level of public
deficit.
PROBLEMS OF THE POLITICAL ECONOMICS IN THE LONG RUN: growth, savings, capital accumulation and production;
technological progress and growth; trends and perspectives of the development economics; material
and immaterial factors of growth; development as quality of growth; traditional theories of the economic
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growth; theories of the endogenous growth; debate on the economic convergence; economic growth,
income distribution and multiple equilibriums; Global markets, inequalities and economic growth.
THE MONETARY POLICY: the optimal inflation rate; money and liquidity; the main tools for monetary control:
the official discount rate, the control of bank reserves, open market operations, the administrative
controls and supervision of credit.
THE FISCAL POLICY: structure and functioning of the state budget; budget equilibrium and the role of and
surplus; public deficit sustainability; quantitative and qualitative intervention; structure of the tributary
system and its effects on the income distribution and economic growth; the structure of the expenditure.

