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BREVE DESCRIZIONE
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Il corso analizzerà le teorie economiche più significative e dei contesti storici in cui esse si sono
sviluppate. Si metteranno a fuoco le categorie economiche utili per la comprensione di fenomeni

quali sviluppo economico e crescita economica, cicli e squilibri economici. Questi fenomeni saranno
colti attraverso l'evoluzione della scienza economica dal XVIII secolo ai nostri giorni.

PREREQUISITI

Non sono necessari prerequisiti particolari.

OBIETTIVI FORMATIVI

Alla fine del corso, gli studenti avranno acquisito un appropriato linguaggio economico e saranno in

METODI DIDATTICI

Frontale, con l’uso di sistemi informatici, e la programmazione di seminari.

MODALITA' D'ESAME

Esame orale

grado di collocare le principali teorie economiche nei contesti storici in cui si sono sviluppate.

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

- Il ruolo del commercio e dello Stato nelle teorie mercantilistiche.
- La fisiocrazia come prima scuola economica.

- Le analisi degli economisti classici: Smith, Ricardo, Malthus, J. B. Say e J. Stuart Mill
- I contributi di K. Marx e di alcuni teorici marxisti

- Il passaggio dalla teoria oggettiva del valore alla teoria soggettiva del valore: il marginalismo
(Jevons, Menger, Walras, Pareto, Marshall e i rappresentati della scuola austriaca)

- Schumpeter, Spiethoff e alcuni rappresentanti della scuola storica tedesca dell’economia
(Schmoller, Sombart, Max Weber)

- Sviluppi teorici keynesiani e postkeynesiani

TESTI DI RIFERIMENTO

Parisi D., Introduzione storica all'economia politica, Bologna, il Mulino
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