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PROGRAMMA ESTESO

Programma del Corso di Economia Politica
CdS Sociologia

Università del Salento
A.A. 2017-2018

Prof. Giorgio Colacchio

N.B.: quando non diversamente indicato, i vari Focus e le Appendici (queste ultime presenti alle

fine dei capitoli) sono da studiare. Gli esercizi di riepilogo e di approfondimento presenti alla fine

dei capitoli (cioè le sezioni denominate “Per mettersi alla prova”) sono facoltativi: pur non
essendo necessari ai fini della preparazione dell'esame, possono comunque risultare utili per
approfondire la conoscenza della materia (ed, appunto, per “mettersi alla prova”).

Libro di testo

O. Blanchard, A. Amighini, F. Giavazzi, MACROECONOMIA, Una prospettiva europea, Nuova edizione,
il Mulino, 2018.
Programma
Cap. 1: tutto.

Cap. 2: tutto, eccetto l’appendice (pp.74-76).
Cap. 3: tutto.
Cap. 4: tutto.
Cap. 5: tutto.
Cap. 6: tutto.

Cap. 7: tutto, eccetto l’Appendice (pp. 206-207).
Cap. 8: tutto, eccetto l’Appendice (p. 229).

Cap. 9: tutto, eccetto il Focus (pp. 234-235).
Cap. 10: tutto.

Cap. 11: tutto, escluso il par. 3 (pp. 291-295) e l’Appendice (pp. 302-303).
Cap. 12: tutto, eccetto l’Appendice (pp. 328-330).
Cap. 13: tutto.
Cap. 17: tutto.

Cap. 18: tutto, eccetto l’Appendice (p. 479).
Cap. 19: tutto.

Cap. 20: tutto, eccetto le Appendici (pp. 529-530).
Cap. 21: tutto.
Cap. 22: tutto.
Cap. 23: tutto.

Modalità di svolgimento dell'esame
L'esame prevede una prova scritta (della durata di 60 minuti) ed una verifica orale.
I possibili esiti della prova scritta sono i seguenti:

A = ammesso alla verifica orale (la valutazione dello scritto verrà comunicata all'inizio della verifica
orale);
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I = non ammesso alla verifica orale (insufficiente);
La verifica orale potrà migliorare, peggiorare, o lasciare invariato il risultato della prova scritta. La
valutazione finale, infatti, è il risultato della prova scritta e della verifica orale: aver superato la prima

non implica quindi automaticamente aver superato l'esame, così come aver conseguito una bassa
valutazione (comunque sufficiente) allo scritto non impedisce che la votazione finale possa essere
superiore.
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