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Il modulo B - Economia e sviluppo dell'insegnamento Economia e mutamento sociale intende
fornire una visione critica della differenza tra i concetti e i fenomeni di crescita e sviluppo, senza
trascurare l'importanza della prima come strumento per il raggiungimento di adeguati livelli del
secondo.

In particolare, il modulo B farà riferimento alle implicazioni in termini di diseguaglianza delle

principali teorie della crescita e offrirà una visione complessiva dei benefici derivanti dalle teorie
orientate allo sviluppo.

PREREQUISITI

Non sono richiesti prerequisiti particolari

OBIETTIVI FORMATIVI

Alla fine del corso, gli studenti dovranno essere in grado di:

- cogliere le differenze tra i concetti di crescita e sviluppo, le relative implicazioni e le conseguenze
in termini di miglioramento delle condizioni della vita umana;

- conoscere le principali teorie economiche fondate rispettivamente sulla crescita e lo sviluppo;

- conoscere la teoria del Capability approach di Amartya Sen e saperne applicare i fondamenti
all'analisi dei Report sullo Sviluppo Umano dell'UNDP;

- sviluppare una visione critica sulle diseguaglianze sociali correlate ai problemi ambientali,
nell'ambito di una visione globale della società.

METODI DIDATTICI

Lezioni frontali con utilizzo di PPT

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
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APPELLI D'ESAME

07.04.2020;
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

PROGRAMMA ESTESO

Il problema dello sviluppo nella storia del pensiero economico;
Le origini dell'Economia dello sviluppo;

Le teorie della crescita basate sull'industrializzazione (teoria degli stadi di Rostow...)
Capitale umano e capitale sociale;

Sistema moderno di contabilità nazionale (PIL e PNL)

Critiche al sistema moderno di contabilità nazionale e ai tradizionali coefficienti di diseguaglianza
(Gini, Lorenz, Kuznets, ecc.)

Amartya Sen: Capability approach, UNDP e Indice di Sviluppo Umano
Definizioni di povertà e politiche contro la povertà

Diseguaglianze sociali e problemi ambientali in chiave globale

TESTI DI RIFERIMENTO

• Boccella N., V. Feliziani, A. Rinaldi, Economia e sviluppo diseguale. Fatti, teorie e pratiche,

Pearson, 2013. Capitoli: 1, 2, 5, 6, 7, 9, 10

• Musella M., Verso una teoria economica dello sviluppo umano, Maggioli Editore, Santarcangelo

di Romagna (RN), 2014

• Esteva G., Sviluppo, in W. Sachs (ed.), Dizionario dello Sviluppo, Edizioni Gruppo Abele, Torino,

1998, pp. 347-378

• Pisanelli S., Sviluppo economico tra compatibilità ambientale e compatibilità sociale, in «Idee»,

N. 1/2, 2011, pp. 103-122
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