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Obiettivi (max 10 righe):
Il corso presenta allo studente le principali problematiche della politica macroeconomica in
economia aperta nel contesto del processo di globalizzazione, analizzando le conseguenze
dell’affermazione delle economie emergenti (in particolare, quella cinese) nel panorama
internazionale. Dopo aver richiamato gli schemi analitici di riferimento, si discutono le politiche
economiche nazionali e si analizza il ruolo delle istituzioni pubbliche internazionali (Fondo
monetario, Banca mondiale, Organizzazione mondiale del commercio) e regionali (Unione
europea), evidenziando le sfide poste dalla globalizzazione ai vari livelli istituzionali di governo
dell’economia. Queste conoscenze vengono quindi applicate allo studio di un caso particolarmente
rilevante, quello della crisi dell’Eurozona.
Programma del corso (articolato in moduli):
Primo modulo: la politica economica nell’era della globalizzazione – Le politiche nazionali in un
quadro di apertura internazionale: schemi analitici e politiche economiche in un quadro di apertura
internazionale; le politiche per la bilancia dei pagamenti; le politiche commerciali, il liberismo e il
protezionismo. Le istituzioni pubbliche in un ambito internazionale: i regimi di cambio e il Fmi; la
Banca mondiale e l’Omc; le istituzioni su base regionale e l’Unione Europea.
Testo: Acocella (2005), parte prima e seconda.
Secondo modulo: la crisi dell’Eurozona – L’Eurozona come area valutaria. Le regole europee:
fondamento teorico e implicazioni politiche. Globalizzazione, movimenti di capitali e crisi
dell’Eurozona. Prospettive di evoluzione.
Testo: Bagnai (2011).
Libri di testo consigliati:
Acocella, N. (2005) La politica economica nell’era della globalizzazione, seconda edizione con
esercizi, Roma: Carocci.
Bagnai, A. (2011) “Crisi finanziaria e governo dell’economia”, Costituzionalismo.it,
http://www.costituzionalismo.it/articoli/406/
Modalità di verifica dell’apprendimento:
La verifica prevede una prova scritta ed una prova orale. Viene ammesso alla prova orale solo chi
consegue la sufficienza nella prova scritta. Lo scritto prevede la soluzione di problemi tratti dai testi
(o analoghi a quelli proposti dai testi).

