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Obiettivi di apprendimento
Conoscenze
Gli studenti acquisiranno una conoscenza approfondita delle implicazioni macroeconomiche delle politiche monetarie e fiscali.

Modalità di verifica delle conoscenze
L’accertamento delle conoscenze avverrà in sede di esame finale.

Capacità
Al termine del corso lo studente avrà acquisito la capacità di analizzare le varie politiche..

Modalità di verifica delle capacità
La verfica della capacità acquistie avverrà in sede d'esame.

Comportamenti
Gli studenti saranno in grado di confrontare e discutere le diverse politiche economiche adottate dai governi di fronte alla grande recessione. Gli
studenti potranno svolgere delle relazioni su specifici temi del programma del corso.

Modalità di verifica dei comportamenti
La verifica potrà avvenire nel corso della discussione in classe riguardanti i temi tratti nel corso.

Prerequisiti (conoscenze iniziali)
Conoscenze di base di microeconomia e di macroeconomia.

Indicazioni metodologiche
Lezioni frontali
Ricevimento studenti per problematiche individuali

Programma (contenuti dell'insegnamento)
Distribuzione del reddito e stato sociale
Politiche industriali
Politiche regionali
Politiche monetarie e fiscali
Legami economici internazionali
Le politiche economiche di fronte al crollo della borsa del 1929 e alla crisi finanziaria del 2007.

Bibliografia e materiale didattico
CELLINI R., Politica economica. Introduzione ai modelli fondamentali, II ed., McGraw-Hill, Milano (cap. 12-15).
DORNBUSCH R., FISCHER S., STARZ R., CANULLO G., PETTENATI P. (2014), Macroeconomia, XII ed., McGraw Hill, Milano (capitoli 4-7,
18-19).
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MORRONI M. (2016), Nulla è come appare. Dialoghi sulle verità nascoste della crisi economica, Imprimatur Editore, Reggio Emilia, 2016.

Indicazioni per non frequentanti
No vi sono differenze.

Modalità d'esame
La prova d'esame è orale.

Altri riferimenti web
Piattafroma E-learning Moodle
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