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Parte prima – Le politiche macroeconomiche 

Il corso è prevalentemente orientato ai problemi delle politiche macroeconomiche.  
Esso affronta il problema dell' efficacia e dei limiti della politica economica di breve, medio e 
lungo periodo, seguendo un'impostazione strettamente integrata con il confronto tra le 
principali teorie macroeconomiche. 
Le tematiche affrontate riguardano l’inflazione, la disoccupazione, il debito pubblico, l’equilibrio 
dei conti con l’estero, le fluttuazioni e la crescita. 
Laddove possibile, vengono analizzati e posti a confronto modelli macroeconomici che fanno 
riferimento  alle principali scuole di pensiero, al fine di evidenziare gli elementi fondamentali 
del dibattito della moderna macroeconomia nelle loro implicazioni rispetto agli interventi di 
politica economica. L’illustrazione degli aspetti teorici sarà collegata con la presentazione 
dell’evidenza empirica disponibile. 
Nell'ambito degli approcci teorici maggiormente diffusi, sono studiati gli strumenti di politica 
fiscale e di politica monetaria, la loro efficacia relativa sulle variabili obiettivo, nonché i 
problemi posti dall'apertura ai rapporti economici internazionali e le politiche macroeconomiche 
in tale contesto. 

Parte seconda – La teoria della  politica economica 

La seconda parte del corso tratta, ad un livello introduttivo ma rigoroso, i problemi normativi 
della politica economica, seguendo un approccio che si collega ai temi dell’analisi economica. 
Lo studio parte dalla definizione di modelli di politica economica con obiettivi fissi e con 
obiettivi flessibili, e ne considera la controllabilità ed i metodi di soluzione. Viene anche 
affrontato il tema dell’assegnazione ottima degli strumenti agli obiettivi. Si considera 
successivamente la questione della scelta tra interventi discrezionali ed interventi che seguono 
delle regole e si analizza la scelta ottimale degli strumenti di politica economica in presenza di 
disturbi casuali al funzionamento del sistema economico. 
 

 

TESTI CONSIGLIATI 

A. Boitani, Macroeconomia, Il Mulino, 2008 (esclusi i capp. 6, 13, 14, 15, 16) 

M. Mulino, Elementi di teoria della politica economica (dispense, disponibili sul sito di Facoltà, 
all’insegnamento Politica economica) 
 
 

ESAMI E CRITERI DI VALUTAZIONE 

L’esame consiste in una prova scritta a domande aperte, con una successiva prova orale di 
completamento. 
 
 

PROPEDEUTICITA’ 

Economia politica (9CFU) 
 
 

 



RIFERIMENTI A PRECEDENTI ANNI ACCADEMICI 

Per questo tipo di informazioni scrivere via E-Mail al titolare del corso o chiedere in Presidenza. 
 

MATERIALE DIDATTICO 

Il materiale didattico verrà reso disponibile nella scheda del corso sul sito di Facoltà. 
 
AULE ORARI E DATA DI INIZIO LEZIONI 

Fare riferimento al documento unico pubblicato dalla Segreteria di Presidenza e reperibile 
costantemente aggiornato sul sito di Facoltà: 
http://www.ec.univaq.it/corsi 
 

INFORMAZIONI DOCENTE 

Per la reperibilità telefonica e via posta elettronica, per ulteriori informazioni, e per gli orari di 
ricevimento studenti, consultare la scheda docente sul sito di Facoltà: 
http://www.ec.univaq.it/docenti 
 
MODIFICHE E VARIAZIONI 

Per tutte le informazioni relative a modifiche o annullamenti di lezioni e ricevimento studenti, 
sia pianificate che impreviste, fare sempre riferimento all’apposita sezione del sito di Facoltà: 
http://www.ec.univaq.it/modifiche 
 
 


