INSEGNAMENTO: Politica economica europea (SECS-P/02 – 12 CFU)
DOCENTE: Prof. Alessandro Marchesiani (alessandro.marchesiani@unitelmasapienza.it)
TUTOR: Dott.ssa Stefania Manfrellotti (stefania.manfrellotti@unitelmasapienza.it)
1. CONOSCENZE E COMPETENZE DA CONSEGUIRE
Il corso tratta le dinamiche e politiche economiche dell’Unione Europea. In particolare, il corso fornisce una
analisi critica di tematiche macroeconomiche come il Patto di Stabilita’ e Crescita, la politica monetaria della
BCE, la sostenibilita’ del debito pubblico, e la grande recessione del 2008.Il corso mira a fornire gli strumenti di
base per comprendere le dinamiche macroeconomiche nella Area Euro e non solo. Lo scopo del corso e’ anche
quello di sviluppare nello studente una capacita uno spirito critico nelle tematiche sopra elencate.

2. PROGRAMMA / CONTENUTI
I contenuti del corso sono la politica e teoria monetaria e fiscale, la politica monetaria e fiscale in periodi di
booms e busts, e i microfondamenti delle scelte macroeconomiche. In particolare, costituisco programma del
corso i seguenti argomenti: Ottimo paretiano; Teoremi dell’economia del benessere; Teoria degli incentivi e
mechanism design; Incoerenza dinamica; Politica fiscale ottimale; Politica monetaria ottimale; Politca monetaria
delle BCE e FED; Teoria quantitativa; Critica di Lucas; Patto di Stabilita’ e Crescita; Domanda e offerta di moneta;
Debito pubblico e deficit pubblico.

3. METODO E STRUMENTI DIDATTICI
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 webseminar di contenuto e di approfondimento di casi specifici, webseminar di riepilogo del
programma d’esame, webseminar di forum virtuali, chat.

4. MODALITÀ DI VALUTAZIONE DELL’APPRENDIMENTO
La valutazione dell’apprendimento è orale ed è diretta a verificare se lo studente ha acquisito i fondamenti di
politica economia europea e la loro applicazione alle vicende dell’economia reale e finanziaria.

5. TESTI DI STUDIO
Il testo consigliato per questo corso e’ Nozioni di economia, a cura di Marchesiani A. e P. Senesi, Unibook, 2013
(costo Euro 44,95). Utili per la preparazione all’esame ci sono anche i dei link ad articoli e commenti e video su
Youtube.

6. VERIFICA DELLE CONOSCENZE ACQUISITE E/O AUTOVALUTAZIONE
Una conoscenza adeguata degli argomenti indicati nel percorso formativo, presente nella bacheca Unitelma
Sapienza della disciplina, rappresenta una valida base per auto-valutare il proprio grado di preparazione. Questo
percorso di autovalutazione rappresenta dunque una sorta di 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 nel percorso formativo.

7. MODALITÀ DI APPLICAZIONE PROFESSIONALE DELLE CONOSCENZE ACQUISITE
Le conoscenze della politica economica europea sono utili per lo svolgimento di attività presso: Banche
commerciali e di investimento, banche centrali, societa’ di consulenza, centri di ricerca, centri di insegnamento,
istituzioni nazionali e sovrannazionali.
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