INSEGNAMENTO: Economia dei Paesi emergenti (SECS-P/01 – CFU: 9)
DOCENTE: Azzurra Rinaldi (azzurra.rinaldi@unitelmasapienza.it)
TUTOR: Stefania Manfrellotti (stefania.manfrellotti@unitelmasapienza.it)

1. CONOSCENZE E COMPETENZE DA ACQUISIRE
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.

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. Gli indicatori internazionali dello sviluppo
8. Le aree deboli del mondo
9. Le riforme commerciali e l’integrazione internazionale
10. L’impatto sulle economie industrializzate

3. TESTI DI STUDIO
- F. Sciarelli - A. Rinaldi, Il macro-management per le aree deboli del mondo, Franco Angeli Editore, pp. 339,
euro 42,00
- K. Raworth, L’economia della ciambella, IBS, pp. 304 €18,70.

4. METODO, STRATEGIE E STRUMENTI DIDATTICI
Gli strumenti didattici di supporto sono rappresentati da:
- percorso didattico articolato in domande a risposta chiusa
- webinar, tenuti sia dal docente che dal tutor, che rappresentano momenti di confronto e di chiarimento su
particolari aspetti del corso
- slides 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.

5. PROVE 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.

6. MODALITÀ DI VALUTAZIONE FINALE 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.

7. MODALITÀ E CONTESTI 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 dei Paesi emergenti.

