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OBIETTIVO 
Obiettivo del corso è lo studio delle politiche macroeconomiche, con particolare riferimento 
all’analisi dell'efficacia della politica economica nel breve, medio e lungo periodo, seguendo 
un'impostazione integrata con il confronto tra le principali teorie macroeconomiche. 
 
PROGRAMMA 
Il programma del corso è articolato in diverse parti, tra loro interconnesse.  
Nella prima parte del corso vengono richiamati i principali modelli macroeconomici di mercato 
chiuso, nell’ipotesi di prezzi fissi e di prezzi flessibili. L’illustrazione degli aspetti teorici sarà 
collegata con la presentazione dell’evidenza empirica disponibile. Rispetto a tali modelli sono 
analizzati gli effetti ed i limiti delle politiche macroeconomiche. Vengono anche trattati, ad un 
livello introduttivo ma rigoroso, i problemi normativi della politica economica, seguendo un 
approccio che si collega ai temi dell’analisi economica.  
Nella seconda parte del corso è approfondito il modus operandi della politica monetaria e della 
politica fiscale e se ne analizzano gli effetti e le implicazioni sia nel breve che nel lungo 
periodo. 
La terza parte del corso affronta i problemi posti dall'apertura ai rapporti economici 
internazionali e le politiche macroeconomiche in tale contesto. 
Nella quarta parte del corso vengono analizzati e posti a confronto i modelli macroeconomici 
che fanno riferimento  alle più recenti 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’ultima parte del corso, infine, affronta alcuni temi di politica economica di particolare rilievo, 
quali le politiche di stabilizzazione in presenza di incertezza e le politiche economiche anti-crisi. 
La seconda parte del corso tratta, Si considera successivamente la questione della scelta tra 
interventi discrezionali ed interventi che seguono delle regole. 
 
PROPEDEUTICITÀ 
E’ propedeutico a questo insegnamento il corso di Macroeconomia (per gli studenti 
immatricolati nell’a.a. 2011/2012) ed il corso di Economia Politica (per gli studenti 
immatricolati negli anni precedenti).  
 
TESTI 
I testi di riferimento sono:  
• E. Marelli, M. Signorelli, Politica economica. Teorie, scuole ed evidenze empiriche, 

Giappicchelli Ed., Torino, 2010 (esclusi i capp. 2-3-17-18-19-20-21).  
• Dispense a cura della docente, disponibili sul sito di Economia nella scheda del corso di 

Politica economica a.a. 2013/2014.  
 

METODO DI INSEGNAMENTO 
Lezioni frontali in aula. 
 
ESAMI E CRITERI DI VALUTAZIONE 
La prova d’esame è scritta ed orale: il superamento della prova scritta a domande chiuse 
determina l’accesso alla successiva prova orale obbligatoria. 
 
RIFERIMENTI A PRECEDENTI ANNI ACCADEMICI 
Per queste informazioni inviare E-Mail al titolare del corso o chiedere in Segreteria Didattica. 



 
MATERIALE DIDATTICO ED ULTERIORI INFORMAZIONI 
Sul sito web dei corsi di Laurea di Economia viene reso disponibile eventuale materiale 
didattico e sono inoltre reperibili le informazioni relative a date, orari e aule delle lezioni, agli 
appelli d’esame, agli avvisi del docente e ai suoi dati personali compresi i recapiti telefonici e di 
posta elettronica. 
 


