
POLITICA ECONOMICA
CFU 7 – INSEGNAMENTO A SCELTA
(Prof. Lucio Laureti)

PREREQUISITI / PREREQUISITES 
Non ci sono propedeuticità

OBIETTIVI FORMATIVI / LEARNING OBJECTIVES 
Fornire le conoscenze dei principi e dei principali modelli economici relativi all’azione dello Stato nella  
vita  economica  diretta  al  perseguimento  di  importanti  obiettivi  quali  l’equilibrio  finanziario  e  delle  
banche, la lotta all’inflazione e alla disoccupazione e la crescita economica.

RISULTATI DELL'APPRENDIMENTO ATTESI / LEARNING OUTCOMES
Conoscenza e capacità di comprensione
Verranno forniti  gli  strumenti  per  comprendere  e  analizzare  alcuni  tra  i  principali  problemi  sociali  
contemporanei, quali, ad esempio, quelli connessi alla dinamica del potere d’acquisto delle famiglie, 
alla distribuzione delle risorse, diseguaglianza, disoccupazione. Inoltre, gli studenti dovranno conoscere 
gli obiettivi e i principali strumenti di politica economica e monetaria e comprendere il contesto teorico  
nel quale vengono analizzate le interazioni tra le decisioni di politica economica e il sistema economico 
e ambientale. 
Nello specifico si richiedono capacità di comprensione relative ad: 

 Analisi macroeconomica sulle problematiche dell'economia nazionale ed internazionale. 
 Analisi dei problemi economici, attraverso l’elaborazione di scenari di breve, medio e lungo periodo 

e analisi delle possibili scelte di politica economica.

 Autonomia di giudizio
Al termine del corso lo studente sarà in grado di analizzare, interpretare e fornire autonomamente 
valutazioni relativamente all’analisi di Politica economica ed al funzionamento delle politiche fiscali e  
monetarie utilizzate dalle istituzioni per perseguire l’equilibrio generale del mercato. 

Abilità comunicative
Lo  studente  attraverso  le  nozioni  teoriche  acquisite   ed  esercitazioni  basate  su  un  approccio 
matematico-statistico   sarà capace di  applicare l’analisi  economica delle  tematiche trattate nel 
corso delle lezioni a casi reali. 

PROGRAMMA/COURSE SYLLABUS 
Il corso tende ad illustrare i fatti essenziali dell’evoluzione della politica economica fornendo strumenti 
teorici e metodologici volti a meglio comprendere il contesto economico Globale.  I fondamenti della  
Politica Economica,   Le politiche fiscali, monetarie e di bilancio pubblico,   Lo scenario internazionale e 
la politica del tasso di cambio,  L’efficienza economica ed il ruolo dello Stato,  Inflazione, occupazione e  
ciclo economico.

MODALITÀ DI INSEGNAMENTO/COURSE STRUCTURE 
L’insegnamento  da  7CFU,  sarà  strutturato  in  lezioni  di  didattica  frontale  di3  o  4  ore  in  base  al  
calendario accademico. 



MODALITÀ DI VERIFICA DELL’APPRENDIMENTO/COURSE GRADE DETERMINATION 
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/OPTIONAL ACTIVITIES 
Attività di tutoraggio settimanali  e seminari 

TESTI CONSIGLIATI E BIBLIOGRAFIA/READING MATERIALS 
Frequentanti:

 A.  Benassy-Quere,  B.  Coeure,  P.  Jacquet,   J.  Pisani-Ferry,  Politica  economica teoria  e  pratica,  Il  
Mulino


