PROGRAMMA DI POLITICA ECONOMICA 2017-2018
I MODULO
merc. 27 settembre
giov. 28 settembre
merc. 4 ottobre
merc. 11 ottobre
merc. 18 ottobre

Introduzione al corso
Definizione del Pil e misurazione della crescita economica
La distribuzione del reddito e la povertà
La crescita economica
I limiti del Pil e le alternative

MANAGEMENT AZIENDALE
Testo Porrini

da www.lavoce.info e materiale statistico

par.
par.
par.
par.

1.1
1.2
1.3
1.5

giov. 19 ottobre
merc. 25 ottobre
giov. 26 ottobre
merc. 15 novembre
giov. 16 novembre
merc. 22 novembre
giov. 23 novembre

Lo sviluppo sostenibile
par.
Esperienza museo ambientale
Politiche classiche e politiche keynesiane. Approfondimento sul PILpar.
Il tasso di inflazione
par.
Le cause dell'inflazione
par.
Politiche monetarie e ruolo della BCE
par.
Il debito pubblico
par.

1.6

"In Italia una lunga e lenta ripresa che non basta"
"Reddito di inclusione, primo passo contro la povertà"
"Alle radici della crescita che non c'è"
"Metti sesso, droga e contrabbando nel calcolo del Pil"
Materiale statistico sul SOMMERSO
"Come misurare il benessere equo e sostenibile"

merc. 29 novembre
giov. 30 novembre
merc. 6 dicembre
giov. 7 dicembre
merc. 20 dicembre
giov. 21 dicembre

Le politiche di rientro
Il sistema pensionistico
Il fenomeno della disoccupazione
Il mercato del lavoro e le sue rigidità
Le politiche per combattere la disoccupazione
Presentazione studenti e RIPASSO

4.2
2.7
3.1, 3.2
3.2
3.3

8 gennaio/22 gennaioPROVA
ore 10 INTERMEDIA PER FREQUENTANTI

par.
par.
par.
par.
par.

1.4
2.1
2.2
2.3
4.1

Materiale statistico sul PIL
"Ma il ritorno dell'inflazione rischia di essere effimero"
Materiale statistico sull'INFLAZIONE
"Perché la BCE sceglie ancora il Quantitative easing?"
"Dal passato un debito pubblico insostenibile",
"Le conseguenze di un ripudio. Del debito"
"La Treccani incompleta della spending review"
"Pensioni: la giungla delle uscite"
"I giovani Neet e la disoccupazione",
"Occupazione: un settembre in chiaroscuro"
"Come è cambiato il mercato del lavoro dopo il Jobs act"
Materiale statistico sulla DISOCCUPAZIONE

