
• Informazioni Corso  
 
Economia dello Sviluppo, CFU 6, ore 42; anno 2018-19, I semestre.  
 

Corso di Laurea magistrale: ECONOMIA AZIENDALE E MANAGEMENT 
 
 
• Informazioni Docente  
 
Il corso è articolato in due moduli, svolti da Paolo Malanima e da Vittorio Daniele. 
Paolo Malanima. E-mail: malanima@unicz.it . Sito web: www.paolomalanima.it .  
Vittorio Daniele. E-mail: v.daniele@unicz.it . Sito web: www.vittoriodaniele.info  
Orario di ricevimento: un’ora prima delle lezioni e due ore dopo. Per ricevimento su 
appuntamento mettersi in contatto con i docenti al loro indirizzo email. 
 
• Descrizione del Corso  
 
Il corso si propone di analizzare i caratteri delle economie moderne e i divari nel processo di 
sviluppo. Temi del corso saranno: le teorie dello sviluppo e della crescita, le ineguaglianze sia 
all’interno delle economie che fra economie, la povertà, le determinanti delle differenze 
economiche. Particolare attenzione verrà dedicata agli strumenti quantitativi ed econometrici 
che vengono adoperati correntemente nelle analisi della crescita e dello sviluppo. 
Durante il corso saranno forniti ulteriori materiali didattici 
 
• Obiettivi del Corso e Risultati di apprendimento attesi  
 
Obiettivi:  

• analizzare le relazioni tra variabili nei processi di crescita moderna;  
• valutare il ruolo svolto nei processi di crescita dai fattori strettamente economici, e da 

quelli sociali, istituzionali e geografici;  
• esaminare le teorie dello sviluppo e gli strumenti per una loro verifica quantitativa.  

 
Risultati attesi:  

• conseguimento di conoscenze sulle variabili economiche e non economiche nei 
processi di sviluppo;  

• uso dei metodi statistici ed econometrici correnti nell’analisi delle relazioni fra 
variabili.  

 
• Programma  
 
Le teorie dello sviluppo economico e i modelli di base; ruolo delle variabili economiche e non 
economiche; metodi statistici ed econometrici nell’esame dei processi di sviluppo.  
 
 
• Stima dell’impegno orario richiesto per lo studio individuale del programma  
 
L’impegno è stimato in circa 60 ore.  
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• Metodi d’insegnamento utilizzati: 
 

• lezioni frontali;  
• esercitazioni.  

  
• Risorse per l’apprendimento  
 
Libro di testo e programma: 
 
D.N. WEIL, Crescita economica. Problemi, dati e metodi di analisi, Milano, Hoepli:  
 
Per gli studenti che hanno frequentato almeno il 70% delle lezioni e hanno sostenuto 
l’esonero al termine del I modulo, il programma dell’esame finale (orale) riguarda i 
seguenti capitoli: 12, 13, 14, 15, 16 (pp. 332-499). 

 
Per gli altri studenti, il programma comprende i seguenti capitoli: 1, 2, 3, 4, 6, 12, 13, 14, 15, 
16.  
 
Eventuali materiali didattici aggiuntivi (slides, note di approfondimento…) saranno 
distribuiti durante le lezioni.  
 
• Modalità di frequenza  
 
Le modalità sono indicate dall’art. 8 del Regolamento didattico d’Ateneo.  
  
• Modalità di accertamento  
 
L’esame finale consiste in una prova orale con accertamento delle conoscenze dei modelli 
attraverso l’analisi grafica e, ove necessaria, statistica.  

 
 
 

Conoscenza e 
comprensione 
argomento 

Capacità di analisi e 
sintesi 

Utilizzo di referenze 

Non idoneo Importanti carenze. 
Insufficiente capacità 
di utilizzo degli 
strumenti analitici.   

Irrilevanti. Frequenti 
generalizzazioni. 
Incapacità di sintesi 

Completamente 
inappropriato 

18-20 A livello soglia. 
Imperfezioni  
evidenti. Sufficiente 
capacità di utilizzo 
degli strumenti 
analitici.  

Capacità appena 
sufficienti 

Appena appropriato 

21-23 Conoscenza 
routinaria. Discreta 
capacità di utilizzo 
degli strumenti 
analitici. 

E’ in grado di analisi e 
sintesi corrette. 
Argomenta in modo 
logico e coerente 

Utilizza le referenze 
standard 

24-26 Conoscenza buona. 
Buona capacità di 
utilizzo degli 

Ha capacità di analisi 
e sintesi buone; gli 
argomenti sono 

Utilizza le referenze 
standard 



strumenti analitici. espressi 
coerentemente.  

27-29 Conoscenza più che 
buona. Buona 
capacità di utilizzo 
degli strumenti 
analitici. Capacità di 
effettuare 
collegamenti tra gli 
argomenti.  

Ha notevoli capacità 
di analisi e sintesi  

Ha sufficientemente 
approfondito gli 
argomenti 

30-30L Conoscenza ottima. 
Padronanza 
nell’utilizzo degli 
strumenti analitici. 
Effettua collegamenti 
tra gli argomenti.  

Ha notevoli capacità 
di analisi e sintesi 
 

Importanti 
approfondimenti 

 
 


