INSEGNAMENTO: Politica Economica (SECS-P/02 – CFU: 6)
DOCENTE: Piergiuseppe Morone (piergiuseppe.morone@unitelmasapienza.it)
TUTOR: Stefania Manfrellotti (stefania.manfrellotti@unitelmasapienza.it)

1. CONOSCENZE E COMPETENZE DA ACQUISIRE
Obiettivo del presente corso è quello di abituare lo studente a ragionare in termini di possibili scelte
alternative, tenendo conto sia dei diversi effetti di ogni scelta sia dei vincoli istituzionali e politici.
Il corso mira a contribuire alla formazione di figure professionali di economisti qualificati e capaci di svolgere
ruoli di responsabilità in molteplici ambiti, sia nazionali che internazionali.
Gli studenti hanno la possibilità di acquisire:
Conoscenza e capacità di comprensione (knowledge and understanding)
Lo studente sa analizzare l’assetto e la performance di un mercato alla luce delle teorie economiche del
comportamento e dell’interazione fra gli agenti economici coinvolti.
Lo studente è in grado di esaminare, secondo i metodi dell’analisi economica, i tipici problemi di allocazione
delle risorse, i connessi problemi di fallimento micro- e macro-economici, il ruolo dell’intervento pubblico in
economia.
Conoscenza e capacità di comprensione applicate (applying knowledge and understanding)
Lo studente è in grado di valutare gli effetti delle misure di politica economica e di valutare progetti economici
di lungo e breve periodo calati in contesti diversi.
Autonomia di giudizio (making judgements)
L'autonomia di giudizio viene sviluppata attraverso uno studio critico della letteratura più aggiornata su temi
della politica economica.
Abilità comunicative (communication skills)
Lo studente è in grado di comunicare in forma verbale i risultati di ricerche e lo stato della letteratura in
ambito economico. Acquisisce inoltre gli strumenti per comunicare i risultati della scelte di policy.
Capacità di apprendere (learning skills)
Lo studente è in grado di apprendere i principali risultati prodotti dalla moderna letteratura economica.
Inoltre lo studente è in grado di utilizzare gli strumenti di analisi economica, di applicare i metodi di
apprendimento sviluppati ed approfondire e aggiornare in autonomia le proprie conoscenze.
Infine lo studente è in grado di individuare gli strumenti e i percorsi di formazione adeguati per lo sviluppo
delle proprie conoscenze culturali e specialistiche e delle proprie competenze professionali. La capacità di
apprendimento dello studente viene sviluppata e verificata attraverso lo studio individuale e le attività di
gruppo mediante webinars e forum.

2. PROGRAMMA / CONTENUTI
Il corso introduce allo studio della politica economica in modo piano, con ampi riferimenti alla realtà, in
alcuni casi facendo appello all’intuizione e con limitato uso di strumenti analitico-formali. I corso parte dalla
individuazione dei fallimenti del mercato (micro e macro economici) sul piano dell’efficienza e dell’equità
per costruire una teoria delle possibilità e dei limiti dell’intervento pubblico. Segue una dettagliata analisi
dei principali strumenti ed obiettivi della politica economica ed un approfondimento dedicato alle politiche
fiscali e monetarie.
Gli argomenti oggetto di studio sono, nello specifico:
1) I fallimenti microeconomici
2) I fallimenti del mercato: aspetti macroeconomici della realtà
3) La teoria Normativa della politica economica
4) I fallimenti del "non mercato": elementi per una teoria "positiva" della politica economica
5) Le funzioni di garanzia del mercato, i diritti di proprietà e gli incentivi
6) Le politiche antimonopolistiche. Le politiche in presenza di esternalità e beni pubblici
7) Le politiche industriali e regionali. Le politiche redistributive
8) Le politiche macroeconomiche in una economia aperta
9) Gli obiettivi macroeconomici e la politica monetaria
10) Gli obiettivi macroeconomici e la politica fiscale

3. TESTI DI STUDIO
Acocella, N., (IV edizione, 2009), Elementi di Politica Economica, Roma, Carocci: Capitoli: da 1 a 11. Costo
€ 28.10
Il volume introduce allo studio della politica economica e persegue l’obiettivo di abituare lo studente a
ragionare in termini di possibili scelte alternative, tenendo conto sia dei diversi effetti di ognuna sia dei
vincoli istituzionali e politici. Parte dalla individuazione dei fallimenti del mercato sul piano dell’efficienza e
dell’equità per costruire una teoria delle possibilità e dei limiti dell’intervento pubblico. Segue una dettagliata
analisi dei principali strumenti ed obiettivi della politica microeconomica e macroeconomica in un sistema
aperto. Questa quarta edizione è stata aggiornata rispetto alla precedente e arricchita da una serie di
esercizi posti alla fine di ciascun capitolo, di molti dei quali alla fine del volume sono riportate le soluzioni.

4. METODO, STRATEGIE E STRUMENTI DIDATTICI
L’attività formativa si svolge secondo i seguenti modi: video-lezioni, partecipazione a gruppi di discussione
mediante webinars del docente e del tutor, forum domanda/risposta, studio individuale. La didattica
comprende: lezioni prevalentemente teoriche e lezioni di natura pratica (ad esempio: discussione di casistudio diretta a stimolare le capacità di analisi e di ragionamento critico degli studenti).
Per l’apprendimento della disciplina vengono messi a disposizione degli studenti sulla bacheca della
disciplina video lezioni, slides e altro materiale didattico.
Il Tutor della disciplina assisterà gli studenti durante l’intero anno accademico oltre che mediante
corrispondenza per posta elettronica, attraverso una costante interazione basata su e-tivities quali webinars
e forum.

5. PROVE DI VERIFICA DELLE CONOSCENZE ACQUISITE E/O AUTOVALUTAZIONE
Agli studenti viene fornito un percorso per l’autovalutazione composto. Una conoscenza adeguata degli
argomenti riportati nel percorso rappresenta una valida base per autovalutare il proprio grado di
preparazione. Questo percorso di autovalutazione rappresenta una check-list: lo studente che voglia arrivare
preparato in maniera adeguata all’esame dovrà saper elaborare un discorso articolato ed esaustivo per
ciascuno degli argomenti riportati. Per favorire il monitoraggio costante del livello di apprendimento dello
studente è consigliato il ricorso frequente ai momenti di autovalutazione (percorso e check-list) e valutazione
formativa (partecipazione a gruppi di lavoro mediante webinars).

6. MODALITÀ DI VALUTAZIONE FINALE DELL’APPRENDIMENTO
La valutazione in sede di esame sarà effettuata attraverso una prova orale che prevede domande aperte
attinenti al programma del corso. Si consiglia di vedere le video-lezioni e partecipare alle attività interattive
proposte nel corso (webinars e forum). La partecipazione alle attività interattive valutata in seduta d’esame

7. MODALITÀ E CONTESTI DI APPLICAZIONE PROFESSIONALE DELLE CONOSCENZE ACQUISITE
Le conoscenze e le competenze acquisite attraverso l’insegnamento possono essere applicate dallo
studente presso:
 Organizzazioni governative e non governative
 Organizzazioni internazionali
 Centri di studio e di ricerca
 Amministrazioni pubbliche e organizzazioni del terzo settore.

