INSEGNAMENTO: Economia dei Paesi Emergenti (SECS-P/01 – 9 CFU)
DOCENTE: Prof.ssa Azzurra Rinaldi (azzurra.rinaldi@unitelmasapienza.it)
TUTOR: Dott. Paolo Capuano (paolo.capuano@unitelmasapienza.it)
1. CONOSCENZE E COMPETENZE DA CONSEGUIRE
1. Conoscenza e capacità di comprensione (knowledge and understanding)
Al termine del corso lo studente sarà in grado di discutere dei processi decisionali individuali di cui si compone
l’economia dei paesi emergenti e il dibattito sull’economia dello sviluppo con particolare riferimento all’India e
alla Cina.
2. Capacità di applicare conoscenza e comprensione (applying knowledge and understanding)
La conoscenza degli strumenti di analisi economica dello sviluppo consentirà allo studente di capire cosa si
intende per sviluppo e quali sono le cause del sottosviluppo, tracciando un profilo di come nell’economia politica
è stato impostato il problema dello sviluppo capitalistico.
3. Autonomia di giudizio (making judgements)
Lo studente sarà in grado di esprimere opinioni personali sui principali problemi dello sviluppo economico, così
come questi si pongono nelle regioni meno sviluppate dei Paesi economicamente avanzati e nei Paesi emergenti
con particolare riguardo all’India e alla Cina.
4. Abilità comunicative (communication skills)
Le capacità comunicative sono valutate attraverso l’interazione docente - discente nell’ambito di ciascun
webseminar e degli incontri-dibattito con gli studenti tenuti dal tutor.
5. Capacità di apprendimento (learning skills)
La conoscenza delle basi dell’economia dei paesi emergenti consentirà allo studente di avvicinarsi a tematiche
che sono proprie dei corsi avanzati di economia politica.

2. PROGRAMMA / CONTENUTI
1. Crescita, sviluppo economico, sviluppo umano
2. Paesi emergenti e paesi meno sviluppati
3. Sviluppo economico e istituzioni
4. Teorie della crescita ed economia dello sviluppo
5. Dal sottosviluppo allo sviluppo
6. I fattori di crescita dei paesi emergenti
7. Il risveglio dell’economia cinese: un quadro d’insieme
8. Le riforme del sistema industriale e finanziario cinese
9. Le riforme commerciali e l’integrazione internazionale
10. L’impatto sulle economie industrializzate
11. La crescita economica cinese
12. L’economia indiana nel periodo dell’Hindu Rate of Growth
13. Sviluppo e conseguenze delle riforme industriali in India dal 1980
14. Commercio estero e investimenti diretti all’estero
15. Evoluzione e prospettive del sistema bancario indiano
16. L’evoluzione della macroeconomia indiana

3. METODO E STRUMENTI DIDATTICI
Gli strumenti didattici di supporto sono rappresentati da:
- percorso didattico articolato in domante a risposta chiusa
- webinar, tenuti sia dal docente che dal tutor, che rappresentano momenti di confronto e di chiarimento su
particolari aspetti del corso
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- slide su specifici argomenti trattati nel corso dei webinar
- forum didattico il quale rappresenta un momento di discussione e di confronto sulle tematiche del corso
- videolezioni nelle quali sono descritti e analizzati i contenuti del corso attraverso l’utilizzo del materiale didattico
predisposto composto da slide descrittive.

4. MODALITÀ DI VALUTAZIONE DELL’APPRENDIMENTO
La valutazione dell’apprendimento si basa su un esame svolto in forma orale durante il quale potrà essere
richiesta la rappresentazione dei grafici sul piano cartesiano al fine di esplicitare i singoli argomenti.

5. TESTI DI STUDIO
Testi d'esame obbligatori:
- F. Volpi, Lezioni di Economia dello Sviluppo, Franco Angeli Editore, pp. 266, 7^ ristampa 2014, 2^ edizione
2007, EURO 28,00
- S. Chiarlone, A. Amighini, L’Economia della Cina, Carocci Editore, 2007, pp. 168, EURO 16,40
- S. Chiarlone, L’Economia dell’India, Carocci Editore, 2008, pp. 164, EURO 13,90

6. QUIZ DI VERIFICA DELLE CONOSCENZE ACQUISITE E/O AUTOVALUTAZIONE
Il percorso didattico, strutturato in un test di verifica delle conoscenze, rappresenta un momento di
autovalutazione funzionale all'ottimizzazione della preparazione necessaria al buon esito dell'esame.
Tale percorso è articolato in quiz a risposta chiusa.

7. MODALITÀ DI APPLICAZIONE PROFESSIONALE DELLE CONOSCENZE ACQUISITE
Le applicazioni professionali acquisite nell’insegnamento riguardano tutti quei settori dell’attività economica che
richiedono capacità interpretative della situazione e dell’evoluzione dei singoli mercati e del sistema economico
generale.

8. EVENTUALI NOTE
È consigliabile esercitarsi sulla corretta rappresentazione dei grafici sul piano cartesiano al fine di illustrare in
sede d’esame gli argomenti richiesti.

