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Scenari Economici Internazionali
SECS-P/01
1° anno, 2° semestre
8
48
Dominick Salvatore (parte dell’insegnamento relativo ad aspetti di Managerial economics e scenari
economici internazionali)
Alberto Costantiello (parte dell’insegnamento relative alle principali teorie dell’impresa in un mondo
globalizzato)
Il corso fornisce gli strumenti necessari per valutare i problemi che investono l'Economia Mondiale.
In particolare, lo studente avrà acquisito delle conoscenze relativamente agli elementi riguardanti:
Nuovi modelli manageriali in un mondo globalizzato, le problematiche legate alla 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 del commercio, Le guerre commerciali attualmente in atto, I profondi squilibri
strutturali negli Usa e la crescita lenta di Europa e Giappone, l’insufficiente ristrutturazione delle
economie di transizione dell’Europa centrale e orientale, il problema della povertà nei paesi in via di
sviluppo e l’aumento delle disuguaglianze a livello internazionale.
Al termine del corso, lo studente sarà in grado in grado di analizzare, comprendere, interpretare e
fornire autonomamente valutazioni riguardanti i cambiamenti che le trasformazioni dell’economia
mondiale che stanno imponendo alle economie e alle politiche dei singoli paesi.
Attraverso le nozioni teoriche acquisite lo studente, sarà in grado di interpretare e fornire una chiave
di lettura per tutti gli eventi economici di rilevanza internazionale. Lo studente saprà elaborare
autonomamente giudizi relativi a specifiche situazioni di rilievo internazionale, e darne descrizione
con linguaggio tecnico appropriato.
Nel corso del programma saranno trattati i seguenti temi:
 Managerial Economics in a global economy.
 La gestione manageriale dell’impresa in un mondo globalizzato e le principali teorie
dell’impresa.
 Globalizzazione e nuove teorie manageriali della gestione dell’impresa
 Teoria della domanda e stima della domanda, con approccio econometrico.
 Oligopolio e teoria dei giochi
 Scenari economici mondiali
 L’Economia Americana
 L’Economia Europea e problemi legati alla crescita economica e competitività.
 La situazione economica Italiana e le procreatiche legate alla bassa crescita e scarsa
competitività.
 Crescita e povertà nei paesi in via di sviluppo.
Scenari Economici Internazionali
Lezioni frontali
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Prova Finale.
L’esame è in forma di scritto e orale, sarà uguale per studenti frequentanti e non frequentanti.
La prova scritta, da completare in 90 minuti, consiste in 4 domande a risposta aperta oltre alla
rappresentazione e il commento dei grafici .
Le domande sono principalmente finalizzate a valutare il grado di conoscenza da parte degli
studenti sulle tematiche afferenti le principali teorie economiche nonché fornire un’esposizione dei
principali modelli che sono alla base della globalizzazione economica e come i cambiamenti
dell’economia mondiale stanno imponendo un profondo mutamento alle economie e alle politiche
dei singoli paesi.
La prova orale consiste in domande aperte su tutto il programma del modulo, attraverso le quali gli
studenti devono dimostrare, con capacità di analisi e autonomia di giudizio, di saper descrivere in
modo chiaro e appropriato eventi economici di rilevanza internazionale.
La valutazione dell’apprendimento prevede l’attribuzione di un voto finale espresso in trentesimi.
Il peso della prova scritta è del 40 % del voto finale; Alla prova orale viene attribuito un peso del
60% del voto finale. Ai fini della valutazione le domande, sia per la prova scritta, sia per la prova
orale, hanno lo stesso peso.
Non sono previste propedeuticità.
Materiale didattico di supporto all’apprendimento
 Managerial Economics in a Global Economy, Autore: Prof. Dominick Salvatore, Oxford
University Press. (Cap. 1-3-4-5-9-10-11)
 Appunti e dispense saranno fornite nel corso delle lezioni e disponibili sulla piattaforma
didattica dell’università
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