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Denominazione Storia del pensiero Economico  

Moduli componenti  Modulo 1: Storia del pensiero Economico  I 

Modulo 2: Storia del pensiero Economico  II 

Settore scientifico-

disciplinare  

SECS-P/04 

 

Anno di corso e 
semestre di 
erogazione  

 4° anno, 1° semestre 

Lingua di 

insegnamento  
- 

Carico didattico in 

crediti formativi 

universitari  

8 

Modulo 1: 5 CFU  

Modulo 2:  3 CFU  

Numero di ore di 
attività didattica 
assistita  

48 

Modulo 1: 30 

Modulo 2: 18 

Docenti  Responsabile insegnamento: Lucio Laureti  

Modulo 1: Lucio Laureti  5 CFU  

 Modulo 2: Alberto Costantiello 3 CFU  

Risultati di 

apprendimento 

specifici  
Obiettivo del corso è far conoscere allo studente le principali teorie economiche che hanno influenzato 

le leggi economiche e il comportamento umano. La conoscenza degli autori aiuterà lo studente a 

comprendere meglio la micro e macro economia e le dinamiche internazionali che caratterizzano il 

mondo moderno. Mercantilismo, Smith, Ricardo, Malthus, dibattito monetario, Marx e il socialismo, 

rivoluzione marginalista, Pareto, Keynes, Schumpeter, equilibrio economico generale. 

Nello specifico si richiedono capacità di comprensione relative ad: 

- Analisi delle principali teorie economiche.  

- Analisi critica dei problemi economici, attraverso l’elaborazione di scenari di breve, medio e lungo 

periodo. 

- Analisi storica micro e macro dell'economia finanziaria. 

Al termine del corso lo studente sarà in grado di analizzare, interpretare e fornire autonomamente 

valutazioni relativamente all’analisi di Storia economica . Inoltre lo studente attraverso le nozioni 

teoriche acquisite, sarà in grado di esprimere e applicare in modo efficace e con linguaggio tecnico, gli 

eventi economici .  

Programma  Modulo 1: Storia del Pensiero economico I 

Programma del corso di Politica Economica :; 

 Epoche di teoria economica,  Pluralità di interpretazioni 1. Nascita dell’economia politica; Si apre il 

mondo moderno; Il mercantilismo, Alcuni precursori dell'economia politica classica;  Opere di rilievo    

2. La rivoluzione liberista e l’economia smithiana; La rivoluzione liberista/Adam Smith/L’ortodossia 

smithiana.  

 

Modulo 2: Storia del Pensiero economico I 

3. Da Ricardo a Mill/Ricardo e Malthus/La disgregazione dell’economia politica classica nell’epoca di 

Ricardo/La sintesi milliana/Teorie e dibattiti monetari inglesi nell’epoca dell’economia classica 4. Il 

pensiero economico socialista e Marx/Dall’utopia al socialismo/Teorie economiche socialiste/La teoria 

economica di Marx/Opere di rilievo 
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Tipologie di attività 

didattiche previste e 

relative modalità di 

svolgimento  

Il processo formativo prevede:  

- lezioni teoriche che hanno per oggetto le tematiche nelle quali si articola il programma del corso. 

Modulo 1: Storia del Pensiero economico I 

Lezioni frontali 

Ore di lezione frontale: 30 (Prof. Laureti )  

 

Modulo 2: Storia del Pensiero economico II 

- Lezioni frontali  

Ore di lezione: 18 (Prof. Costantiello )  

 

Metodi e criteri di 

valutazione 

dell’apprendimento 

La verifica della preparazione degli studenti avverrà con un esame che verterà su tutto il programma.  

La prova sarà uguale per studenti frequentanti e non frequentanti. 

La  prova d’esame è in modalità scritta e orale. 

Prova Finale  

-La prova scritta, da completare in 90 minuti, consiste in 4 domande a risposta aperta oltre alla 

rappresentazione ed il commento dei grafici. 

Le domande sono principalmente finalizzate a valutare il grado di conoscenza da parte degli studenti 

sulle tematiche afferenti la teoria della storia del pensiero economico , nonché il grado di comprensione 

e interpretazione delle principali teorie economiche .  

-La prova orale consiste in domande aperte su tutto il programma del modulo, attraverso il quale gli 

studenti devono dimostrare, con capacità di analisi e autonomia di giudizio, di saper descrivere in modo 

chiaro la storia e l’evoluzione delle teorie economiche   

 

Criteri di 
misurazione 
dell’apprendimento 
e di attribuzione del 
voto finale 

La valutazione dell’apprendimento prevede l’attribuzione di un voto finale espresso in trentesimi, quale 

media aritmetica delle valutazioni conseguite nelle prove di Microeconomia e Macroeconomia. Per 

entrambe le prove, il peso della prova scritta è del 40% mentre alla prova orale è attribuito un peso del 

60% del voto.  

Propedeuticità Non sono previste propedeuticità. 

 

Materiale didattico 

utilizzato e materiale 

didattico consigliato 

Materiale didattico di supporto all’apprendimento 

S. Zamagni, E. Screpanti 

Profilo di storia del pensiero economico, Carocci Editore. 

 

 

 


