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Obiettivo del corso
Mettere gli studenti in condizioni di:
a) conoscere gli strumenti fondamentali dell'analisi macroeconomica
b) comprendere i termini dei dibattiti di macroeconomia nazionale ed internazionale;
c) disporre di una base teorica idonea al proseguimento degli studi nel campo della specializzazione
in materie economiche
d) comprendere cause e caratteristiche dell'attuale crisi economica e dei suoi riflessi sulla
disoccupazione e sul mercato del lavoro in generale
e) contribuire a sviluppare negli studenti una propria visione critica rigorosa sull'attuale contesto
macroeconomico e del mercato del lavoro
Programma del corso
Parte I: Aspetti di metodo nello studio dell’economia
• Una definizione di Economia
• Cosa si studia in un corso di economia
Parte II.: Macroeconomia ai tempi dell’euro
• La determinazione e la misurazione del Prodotto Interno Lordo
• Definizioni di base: Consumo, risparmio, investimento, occupazione, livello dei prezzi e delle
sue variazioni, inflazione, deflazione, stagflazione.
• I cicli economici.
• Le crisi: una prospettiva storica delle analisi economiche. (D. Ricardo; K. Marx; J.A.
Schumpeter).
• La nascita della moderna macroeconomia. La domanda aggregata e il modello keynesiano.
• Il processo di integrazione economica europea.
• I parametri di Maastricht
• Debito/Pil e Deficit/ Pil in Italia
• Il debito pubblico italiano. Le crisi degli Stati sovrani
• Il Fiscal compact
• La moneta, le autorità monetarie, la politica monetaria. La Banca d’Italia e la Bce
• La doppia crisi dell’economia italiana
• La globalizzazione e le tendenze dell’economia mondiale
Parte III: Economia del lavoro
• Le definizioni base nello studio della Economia del lavoro
• La situazione dell’occupazione in Italia.
• Le politiche per l’occupazione in Italia
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Materiali didattici / Libri di testo
1) Marcello Gualtieri: Economia 2.0 *
2) G. La Malfa: John Maynard Keynes, 2015 Feltrinelli.
3) Alacevich, Parisi: Economia politica- Una introduzione storica . Il Mulino. Ed. Il Mulino 2009 : Cap.
III, pag. 76-92; Cap. IV; Cap.VIII; Cap. IX.
Ulteriore materiale didattico sarà reso disponibile sulla piattaforma Moodle
Tutte le slides delle lezioni saranno argomento di esame unitamente agli articoli della stampa
economica e agli studi presentati a lezione e pubblicati sulla piattaforma moodle. Anche le note dei
testi e le letture di supporto potranno essere oggetto di domande di esame
* acquistabile su Amazon, o scaricabile gratuitamente in formato pdf dalla piattaforma Moodle; il
testo è altresì disponibile presso la biblioteca di Città studi

Modalità d'esame
L’esame si svolgerà secondo il seguente regolamento che verrà applicato tassativamente, avendo
come unica finalità quella di assicurare, per quanto possibile, un processo di valutazione "a parità di
condizioni ed equo".
➢ La prova d'esame è scritta, ha una durata complessiva di 60 minuti;
➢ L’iscrizione agli appelli sul Sistema ESSE3 è obbligatoria. In caso di giustificati motivi e previa
comunicazione via e-mail al docente, uno studente iscritto può non presentarsi all’appello. In caso
contrario, ai fini del conteggio degli appelli utilizzati, l’iscrizione all’appello equivale a una prova
sostenuta;
➢ L'esame può essere sostenuto solo 3 volte per anno accademico (da Maggio a Febbraio). E'
possibile ritirarsi durante l'esame: in tal caso l’elaborato non verrà valutato, ma conta comunque
come prova sostenuta;
➢ In caso di punteggio inferiore a 11/30 l’elaborato è valutato gravemente insufficiente ed è
previsto un salto d’appello;
➢ Non possono essere consultati appunti, libri ed altro materiale. E' ammesso il solo uso di una
semplice calcolatrice non programmabile. Non è ammesso l’uso di nessun altro dispositivo
elettronico pena l’annullamento della prova;
➢ Non è consentito uscire dall'aula per nessun motivo. Non è consentito parlare, dialogare,
chiedere in prestito penne, calcolatrici, fogli, ecc. ad altri studenti.
➢ Per tutti gli studenti delle coorti precedenti vale il programma d'esame dell'a.a. in corso.

