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PROGRAMMA D’ESAME 

Laurea: Studi internazionali per la Sostenibilità e la 

Sicurezza sociale 

Insegnamento: Economia politica 

Anno di corso: I 

Semestre: I 

Docente: Filippo Sbrana 

Anno Accademico 2021-2022 

 
 

 

SSD: SECS-P/01 

CFU: 6 

Carico di lavoro globale: 150 ore 

Ripartizione del carico di lavoro: 40 ore di lezione e 110 

ore di studio individuale 

Lingua di insegnamento: italiano 
 

PREREQUISITI 

 

È necessaria la comprensione della lingua italiana orale e scritta almeno al livello B2 del QCER. Se 

necessario, si consiglia di avvalersi del servizio di tutorato linguistico offerto dall’Ateneo.   

OBIETTIVI FORMATIVI 

Conoscenze e comprensione 

L’insegnamento è finalizzato alla conoscenza degli elementi essenziali dell’economia politica, con elementi di 
micro e macroeconomia, delle principali correnti di pensiero (classica, marginalista, keynesiana), delle più 

importanti teorie e della loro evoluzione in connessione alle trasformazioni economiche, istituzionali e sociali. 

Capacità di applicare conoscenze e comprensione 

L’insegnamento intende far acquisire gli strumenti fondamentali per comprendere il funzionamento del 

sistema economico, le principali questioni dell’economia contemporanea e il relativo dibattito.  

CONTENUTO DEL CORSO 

Parte I: Introduzione alla scienza economica  

Parte II: Le principali correnti del pensiero economico 

Parte III: Divisione del lavoro, tecnologia, cambiamenti sociali 

Parte IV: La teoria del valore 

Parte V: La teoria del consumatore e dell’impresa nel pensiero marginalista  

Parte VI: Forme di mercato, domanda e offerta, concorrenza.  

Parte VII: Produzione e occupazione nella teoria keynesiana 

Parte VIII: Moneta, banca, finanza. 

Parte IX: Mercato del lavoro, disoccupazione, inflazione 

Parte X: Le relazioni economiche internazionali, il sistema monetario e l’Unione Europea 
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Durante le lezioni saranno approfonditi alcuni temi connessi alla globalizzazione, allo sviluppo sostenibile e 

alla sicurezza sociale. 

METODI DIDATTICI 

Per studenti frequentanti 

 

Lezioni frontali. Approfondimenti di carattere seminariale su temi di specifica attualità, anche mediante 

materiali resi disponibili su LOL. Nella seconda parte del corso potranno essere esaminati temi proposti dagli 

studenti, compatibilmente con la disponibilità di tempo.  

 

Per studenti non frequentanti 

 

Studio dei testi di riferimento sottoindicati e di una selezione di materiali resi disponibili su LOL. Gli studenti 

possono utilizzare questo strumento – insieme alla mail – per interagire con il docente e chiarire eventuali 

dubbi. 

 

Nel caso in cui le condizioni generali relative alla pandemia lo richiedano, saranno adottate modalità di 

didattica blended o totalmente a distanza, anche grazie alle piattaforme digitali a disposizione. 

METODI DI ACCERTAMENTO 

Esame orale sui testi indicati e, solamente per i frequentanti, sui contenuti delle lezioni. Sarà valutata sia la 

comprensione delle nozioni fornite, sia la capacità di utilizzarle per comprendere le principali questioni 

dell’economia contemporanea e il relativo dibattito.  

Per gli studenti con DSA, la cui certificazione sia depositata presso la Segreteria Studenti, sono previste 

misure compensative e/o dispensative. Le richieste saranno valutate caso per caso allo scopo di adattare il 

programma e le modalità d’esame alle singole esigenze. A tal fine è necessario contattare il docente con 

congruo anticipo, anche mediante la Commissione disabilità e DSA. 

TESTI DI RIFERIMENTO 

Per studenti frequentanti 

 

- M. Corsi, A. Roncaglia, Nuovi lineamenti di economia politica, Laterza 2017 (sono facoltative le parti 

del libro indicate nell’indice con un quadratino anziché con la numerazione progressiva adottata per i 

paragrafi; ad esempio “Adam Smith sui differenziali retributivi” a p. 35).  

 

- M. Mazzucato, Non sprechiamo questa crisi, Laterza 2020 

 

Per studenti non frequentanti 

 

- M. Corsi, A. Roncaglia, Nuovi lineamenti di economia politica, Laterza 2017 (sono facoltative le parti 

del libro indicate nell’indice con un quadratino anziché con la numerazione progressiva adottata per i 

paragrafi; ad esempio “Adam Smith sui differenziali retributivi” a p. 35). 

 

- M. Alachevic, D. Parisi, Economia politica. Una introduzione storica, Il Mulino 2009 (solamente i 

capitoli 3, 4, 5, 6 e 8).   

 

- M. Mazzucato, Non sprechiamo questa crisi, Laterza 2020. 
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TESTI DI CONSULTAZIONE E APPROFONDIMENTO 

- Il libro indicato per gli studenti non frequentanti M. Alachevic, D. Parisi, Economia politica. Una 

introduzione storica, Il Mulino 2009 può offrire validi approfondimenti anche per i frequentanti (in 

particolare i capitoli 3, 4, 5, 6 e 8) 

- Un altro volume utile sui temi del corso può essere A. Piergallini, G. Rodano, Elementi di economia 

politica, Giappichelli 2018. 

- L. Bruni, La pubblica felicità. Economia politica e Political Economy a confronto, Vita e Pensiero 2018, 

è un testo agile che aiuta a comprendere la pluralità dei modelli economici, le diverse concezioni del 

mercato e dell’impresa, e mette a fuoco alcune sfide cruciali per il futuro dell’Italia e dell’Europa: il 

lavoro, l’uguaglianza, la reciprocità, i beni comuni, i legami sociali 

- Per un approfondimento sulla storia economica italiana con specifica attenzione agli elementi di 

carattere teorico si segnala G. Rodano, Elementi di teoria per la storia economica. Una rilettura 

dell’Italia dal 1950 a oggi, Il Mulino 2018. 

 

ALTRE INFORMAZIONI 

Il docente effettua il ricevimento degli studenti al termine delle lezioni, previo appuntamento tramite la mail 

filippo.sbrana@unistrapg.it  
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