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PREREQUISITI 
È consigliabile  aver sostenuto l’esame di Economia politica  
 
OBIETTIVI FORMATIVI 

Il principale obiettivo del corso di Economia Internazionale è fornire un’esposizione dei principali modelli 
che sono alla base della globalizzazione economica, del commercio internazionale e del benessere dei 
paesi. 
Un particolare approfondimento sul protezionismo e sulle  principali barriere tariffarie e non tariffarie.     

 

RISULTATI DELL'APPRENDIMENTO ATTESI  
Conoscenza e capacità di comprensione 
Il corso fornisce gli strumenti necessari  per valutare i problemi che investono l'Economia Mondiale: dalla 
globalizzazione dei mercati alle sempre più frequenti crisi economico- finanziarie che colpiscono i Paesi 
in Via di Sviluppo  ed i  mercati emergenti. 
In particolare, lo studente avrà acquisto delle conoscenze relativamente agli elementi riguardanti: 
La crescita lenta e l’alta disoccupazione nelle Economie avanzate dopo la grande recessione, la profonda 
crisi Economico- Finanziaria, L’aumento del Protezionismo nei paesi avanzati che riduce il livello di 
specializzazione di commercio e aumenta lo spettro delle guerre commerciali. I profondi squilibri 
strutturali negli Usa e la crescita lenta di Europa e Giappone. 
  Autonomia di giudizio 
Al termine del corso lo studente sarà in grado di analizzare, interpretare e fornireautonomamente 
valutazioni relativamente ai sistemi Economici Internazionali e da tutti gli eventi attuali che stanno 
influenzando  in modo significativo il quadro Economico Mondiale. 
   Abilità comunicative 
Attraverso le nozioni teoriche acquisite lo studente sarà capace di interpretare e fornire una chiave di 
lettura per  tutti gli eventi Economici che hanno una rilevanza internazionale, dalle teorie alla base del 
commercio internazionale, alle politiche commerciali mondiali. Lo studente saprà elaborare 
autonomamente giudizi relativi a specifiche situazioni di rilievo internazionale.  
 
PROGRAMMA 
Nel programma verranno esposte ed  illustrate le teorie fondamentali del commercio e le sue più 
importanti teorie - da quella mercantilistica a quelle di Ricardo e di Heckscher-Ohlin, fino alle più recenti 
basate sui rendimenti crescenti e su forme di mercato non concorrenziali. Nel programma verranno 
approfonditi anche concetti riguardanti  gli sviluppi dell'economia internazionale: dalla globalizzazione dei 
mercati alla sostenuta crescita economica dei paesi emergenti; dalle differenze nella competitività dei paesi 
industrializzati e dei paesi in via di sviluppo,  agli interventi di Istituzioni internazionali per liberalizzare il 
commercio internazionale e ridurre il persistente protezionismo dei mercati, fenomeno attualmente in 
crescita.  Inoltre verranno  esposte le principali teorie del commercio internazionale; il ruolo degli organismi 
internazionali WTO, FMI e Banca Mondiale; le varie  forme di integrazione e di creazione delle aree di libero 
scambio,  Infine saranno trattati i principi fondamentali dell’economia monetaria internazionale con 
particolare riferimento alla struttura dei mercati valutari, al funzionamento dei meccanismi di  
aggiustamento automatici dei tassi di cambio e dei nuovi strumenti finanziari. 
 
 



 

 

 

8 

MODALITÀ DI INSEGNAMENTO 
L’insegnamento, da 8 CFU, sarà strutturato in lezioni di didattica frontale di3 o 4 ore in base al 
calendario accademico.  

 

MODALITÀ DI VERIFICA DELL’APPRENDIMENTO 

Le prove d’esame si svolgeranno in modalità scritta ed orale. 
L’esame scritto è basato su domande aperte ed esercizi, mentre l’esame orale riguarda l’intero  
programma di insegnamento.  

 

ATTIVITÀ DI SUPPORTO 
Attività di tutoraggio settimanali  e seminari.  
 

 
TESTI CONSIGLIATI E BIBLIOGRAFIA 

Frequentanti: 
 Dominick Salvatore, “Economia Internazionale”, Zanichelli.  
 Dominick Salvatore, “Economia monetaria  Internazionale”, Zanichelli . 
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