INSEGNAMENTO: Politica economica internazionale SSD SECS-P/02 (6 CFU)
DOCENTE: prof. Alessandro Morselli, email: alessandro.morselli@unitelma.it
1. CONOSCENZE E COMPETENZE DA CONSEGUIRE
L’Obiettivo del corso è quello di fornire gli strumenti adeguati per l’analisi dei
fenomeni macroeconomici e dei modelli di coordinamento delle politiche
economiche internazionali. Mentre, l’oggetto del corso riguarda lo studio della
politica economica aperta, suscettibile di creare interdipendenze economiche
strutturali fra Stati, in un quadro di interazione reciproca.
L’analisi economica, ancora oggi, in molti casi, utilizza l’ipotesi semplificatrice
dell’economia chiusa, considerando strumenti di politica economica concepiti in
prevalenza per un contesto nazionale. Oggi tale assunzione appare sempre meno
realistica, in una realtà contrassegnata dalla crescente apertura internazionale dei
sistemi economici e dall’incremento dei livelli di interdipendenza delle economie
nazionali.
A seguito del profondo cambiamento del contesto economico internazionale, anche
a causa degli effetti derivanti dalla più grave crisi economica iniziata nel 2007, sono
apparse ancora più evidenti le interdipendenze economiche internazionali nel campo
commerciale, monetario, fiscale e della finanza internazionale. Da tutto ciò ne
consegue l’interesse di ampliare il perimetro d’indagine dei fenomeni
macroeconomici internazionali, ripensando gli obiettivi e gli strumenti da adottare
nei diversi contesti istituzionali, in una cornice di un maggiore e più funzionale
coordinamento internazionale.
Al termine del corso lo studente acquisisce specifiche conoscenze per l’analisi dei
fenomeni macroeconomici e dei modelli di coordinamento, al fine delle decisioni
riguardanti le politiche economiche internazionali.
2. PROGRAMMA / CONTENUTI
È consigliabile la conoscenza delle nozioni di base dell’economia politica e in modo
particolare la parte riguardante la macroeconomia.
Il corso è strutturato attraverso la trattazione dei seguenti argomenti:
1) La globalizzazione e la governance mondiale.
2) Dall’equilibrio generale in economia chiusa (modello IS-LM) all’equilibrio generale
in economia aperta (modello Mundel-Fleming IS-LM-BP).
3) Interdipendenza monetaria: gli effetti della politica monetaria in economia aperta,
in regime di cambi fissi e flessibili.
4) Interdipendenza commerciale: gli effetti della politica di bilancio in economia
aperta, in regime di cambi fissi e flessibili.
5) Interdipendenza finanziaria, innovazione finanziaria, squilibri macroeconomici,
crisi finanziaria e impatto sull’economia reale.
6) Interdipendenza del fattore produttivo “lavoro” e il coordinamento dell’Unione
europea della politica migratoria.
7) Rivoluzione monetarista, Nuova Economia Classica, Nuova Economia Keynesiana
e il dibattito sull’utilità della politica economica internazionale.
8) Obiettivi di politica economica internazionale: discrezionalità o regole?
9) Il debito pubblico: teorema di equivalenza ricardiana, teoria tradizionale,
sostenibilità dei disavanzi pubblici.
10) Il coordinamento della politica economica internazionale e il caso dell’UME.
11) Le interdipendenze tra le nazioni e i beni pubblici globali.
12) Il coordinamento monetario internazionale.
13) La crescita economica e il coordinamento per lo sviluppo.

3. METODO E STRUMENTI DIDATTICI
Gli strumenti didattici prevedono: video lezioni (contenuti del corso); slides; webinars
(chiarimento-approfondimento su particolari parti del corso).
4. MODALITÀ DI VALUTAZIONE DELL’APPRENDIMENTO
La valutazione dell’apprendimento richiede un esame orale durante il quale il
docente può chiedere allo studente la rappresentazione di grafici.
5. TESTI DI STUDIO
Per i punti: 1); 5); 6); 10); 11); 12); 13).
Montalbano P. e Triulzi U., La politica economica internazionale, Torino, UTET, 2012,
€ 33,00 (cap. 1, pp. 2-17; cap. 5, pp. 125-148; cap. 6, pp. 152-176; cap. 7, pp. 189198 e 206-208; cap. 8, pp. 211-241; cap. 10, pp. 269-305; cap. 11, pp. 307-344.
Per i punti: 2); 3); 4); 7); 8); 9); 13).
Morselli A., MACROECONOMIA, Padova, Cedam-Wolters Kluver, 2012, € 23,00 (capp.
4-5, pp. 107-144; cap. 6, pp. 145-163; cap. 7, pp. 165-216; cap. 8, pp. 217-226; cap.
9, pp. 227-238; cap. 10, pp. 239-252.
6. QUIZ DI VERIFICA DELLE CONOSCENZE ACQUISITE E/O AUTOVALUTAZIONE
La verifica delle conoscenze prevede un test strutturato in domande a risposta
sintetica, al fine dell’autovalutazione.
7. MODALITÀ DI APPLICAZIONE PROFESSIONALE DELLE CONOSCENZE ACQUISITE
Le conoscenze acquisite possono essere impiegate nelle pubbliche amministrazioni,
nelle attività bancarie e nelle attività aziendali.

