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PARTE I. La teoria del commercio internazionale e le politiche del commercio internazionale.
−
−
−
−
−
−
−
−
−

La produttività del lavoro e i vantaggi comparati: l'approccio ricardiano
Il modello dei fattori specifici e la distribuzione del reddito
Il commercio internazionale e le dotazioni di risorse: il modello di Heckscher - Ohlin
Il commercio internazionale in concorrenza perfetta
Il commercio intrasettoriale: concorrenza imperfetta e rendimenti di scala
La mobilità internazionale dei fattori produttivi (I): la mobilità internazionale del lavoro.
La mobilità internazionale dei fattori produttivi (II): i prestiti internazionali, gli investimenti diretti esteri
e le imprese multinazionali.
Gli strumenti della politica commerciale
L'economia politica della politica commerciale. Argomenti a favore e a sfavore del libero scambio

PARTE II. Economia monetaria internazionale.
−
−
−
−
−
−
−
−

Sistema di contabilità nazionale e bilancia dei pagamenti.
Politica monetaria in una economia aperta: il bilancio della banca centrale e del sistema bancario
consolidato. Bilancia dei pagamenti, politica monetaria e regimi di cambio. Regole del gioco, interventi
e sterilizzazione.
Tasso di cambio e livello dei prezzi: legge del prezzo unico; parità del potere d'acquisto; tasso di cambio
reale, ragioni di scambio e beni non commerciabili.
Tasso di cambio e bilancia commerciale: l'approccio delle elasticità; pass-through e pricing to market;
l'isteresi nei flussi commerciali.
L’approccio delle attività al tasso di cambio: il modello monetario e l'approccio delle bolle; il modello di
Dornbush.
Regimi di cambio fisso, credibilità e flessibilità. Aree valutarie ottime. Target zones
Aggiustamento vs finanziamento. Sudden stops e capital reversal.
Attacchi speculativi e crisi valutarie. Il crollo dei regimi di cambio fisso: nei modelli di prima
generazione (le crisi valutarie degli anni settanta ed ottanta); nei modelli di seconda generazione (la crisi
dello SME 1992-93); nei modelli di terza generazione (la crisi asiatica 1997-98).

Testi di riferimento
PARTE I.
−

Krugman P. e Obstfeld M., Economia internazionale. Teoria e politica del commercio
internazionale, vol I, Hoepli, Milano, 2003

PARTE II.
−

Colombo E. e Lossani M., Economia monetaria internazionale, Elementi di base, Carocci, Roma,
2003

Ulteriori letture di approfondimento potranno essere suggerite durante lo svolgimento del corso.
Valutazione
La valutazione del corso si basa su una prova scritta selettiva e su di una prova orale facoltativa.

