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OBIETTIVI FORMATIVI:
Il corso di economia politica presenta i principali argomenti relativi allo studio dei comportamenti
individuali degli agenti economici (consumatori e imprese) e all'analisi dei mercati concorrenziali e
non concorrenziali. È dedicato all'analisi del sistema economico nella sua dimensione aggregata,
con particolare riferimento all’area del Mediterraneo, introduce gli schemi teorici necessari per
comprendere la dinamica di importanti variabili quali il reddito nazionale, l'inflazione, la
disoccupazione, i tassi di interesse e il tasso di cambio. Nella parte applicata alle politiche sociali e
ai servizi sociali affronta i temi dell’invecchiamento della popolazione, alle nuove condizioni di
disagio sociale, ai flussi migratori, alle povertà di “ritorno” create dai processi di riconversione
dell’economia, alla criminalità, all’istruzione.
CONTENUTI DEL CORSO:
Parte Generale
Economia come scienza sociale / Globalizzazione, commercio e crescita / Commercio e
specializzazione internazionale / Integrazione economica regionale e liberalizzazione preferenziale /
Cooperazione economica nell’area del Mediterraneo / Crescita e specializzazione nel Mediterraneo
/ Le politiche monetarie nell’area del Mediterraneo / Cooperazione internazionale allo sviluppo
nell’area del Mediterraneo
Parte Speciale
Stato e Mercato nella crisi globale / Modelli di Welfare a confronto: USA e UE / Evoluzione delle
disuguaglianze di reddito in Italia / Dinamiche Demografiche e Impatto sulla Spesa Pensionistica /
Migrazione internazionale e stato sociale / Il ruolo dell’istruzione nel boom economico irlandese /
Sussidi e Disoccupazione / Dinamiche Demografiche e Impatto sulla Spesa Sanitaria / Analisi
dell’adozione del quoziente familiare / Permanenza dei giovani italiani in famiglia / Criminalità
Organizzata e Sistema Produttivo / L’impatto sociale del gioco d’azzardo
MODALITÀ DIDATTICHE:
Lezioni frontali ed esercitazioni in aula.
ATTIVITÀ A SUPPORTO DELLA DIDATTICA:
Seminari su argomenti particolari / Conferenze di docenti esterni
TESTI DI RIFERIMENTO:
Ferrara M., Mavilia R. (2011), “Economia e cooperazione internazionale nell’area del
Mediterraneo”, Rubbettino Editore
N.B.: La frequenza al corso di lezioni è vivamente consigliata in quanto verranno distribuiti ulteriori materiali di
approfondimento e di studio.

