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BREVE DESCRIZIONE
DEL CORSO

Orario dell'insegnamento
https://easyroom.unisalento.it/Orario

Durante il corso, si metteranno a fuoco i rapporti tra crecita economica e dinamiche sociali.

In particolare, si porrà attenzione al variare dei comportamenti individuali e ai moventi dell'agire
sociale, in funzione dei mutamenti economici: incremento del reddito, incremento dei consumi, crisi
economiche

PREREQUISITI

Non sono richiesti prerequisiti specifici

OBIETTIVI FORMATIVI

Analisi dei meccanismi economici.

Loro influenza sul comportamento individuale.

Rapporto tra crescita economica e sviluppo umano.

METODI DIDATTICI

Lezioni frontali con l'utilizzo di strumenti audio-visivi e attività seminariali

MODALITA' D'ESAME

Esame orale

Si specifica che l'appello del 07.04.2020 si terrà on line, sulla base delle indicazioni contenute nella
Guida a Microsoft Teams

Si specifica che l'appello del 19.05.2020 si terrà on line, sulla base delle indicazioni contenute nella
Guida a Microsoft Teams

APPELLI D'ESAME

07.04.2020;

19.05.2020, solo per fuori corso e laureandi di giugno 2020
04.06.2020;
18.06.2020;
16.07.2020;
03.09.2020;
17.07.2020.

Tutti gli appelli si intendono fissati alle h. 09.00

1

ALTRE INFORMAZIONI UTILI

PROGRAMMA ESTESO

Nella prima parte del corso, si analizzeranno alcuni elementi significativi del pensiero economico di

autori classici come Adam Smith, David Ricardo, John Stuart Mill e Karl Marx , Vilfredo Pareto, Alfred
Marshall, John M. Keynes, Joseph A. Schumpeter, ecc., per illustrare:

1. Gli approcci scientifici che sono stati messi a punto per cogliere i meccanismi di funzionamento
della moderna economia capitalistica;

2. Il rapporto tra funzionamento dei mercati e crescita economica;
3. Gli effetti che la dinamica economica produce sulla società;

4. La circolarità tra comportamenti individuali e andamento dei fenomeni economici.

Con lo scopo di integrare le riflessioni economiche con riferimento al tema dello sviluppo umano,
durante il corso saranno consigliate letture tratte da Freud e Fromm.

TESTI DI RIFERIMENTO

Per la Storia del pensiero economico si farà riferimento ai capitoli iniziali del
Gioia-Perri, Istituzioni di economia politica, I vol., Manni Editore, Lecce.
Per la parte specialistica:

E. Fromm, Marx e Freud, il Saggiatore

Tra le letture consigliate:

A. Sen, Lo sviluppo è libertà, Mondadori

A. Sen, Globalizzazione e libertà, Mondadori

S. Freud, Il disagio della civiltà e altri saggi, Bollati Boringhieri

E. Fromm, Psicanalisi della società contemporanea, Edizioni di Comunità
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