
Politica Economica – Programma anno 2018/19  
 

• Informazioni Corso 
Politica economica – CFU 12 anno 2018-19, semestre II. 

 
• Informazioni Docente 
• Vittorio Daniele. E-mail: v.daniele@unicz.it . Sito web: Sito web di Dipartimento: 

www.diges.unicz.it (poi pagina docente)  oppure www.vittoriodaniele.info. Orario di 
ricevimento: dopo le lezioni e, in periodi in cui non si tengono lezioni, martedì dalle ore 10.00 
alle ore 13.00.  
 

• Descrizione del Corso  
Il corso esamina: le grandezze economiche aggregate; l’organizzazione e il funzionamento dei 
sistemi economici; le fluttuazioni economiche; la crescita di lungo periodo; il ruolo delle politiche 
macroeconomiche, in particolare di quelle anticongiunturali; il dibattito sulla politica 
economica.    
 
Obiettivi del Corso e Risultati di apprendimento attesi 
Obiettivi: 

• illustrare, attraverso i modelli di base, il funzionamento dell’economia nel suo 
complesso; 

• esaminare le cause delle fluttuazioni economiche e il ruolo delle politiche 
anticongiunturali;  

• fornire conoscenze essenziali sui fattori della crescita economica di lungo periodo. 
Risultati di apprendimento: acquisizione delle nozioni di base e degli strumenti analitici per 
esaminare il funzionamento dell’economia; conoscenza dei principali modelli per esaminare il 
ruolo delle politiche economiche; conoscenza delle principali teorie macroeconomiche.   
 
Programma 
Argomenti trattati: fondamenti; grandezze macroeconomiche; la macroeconomia moderna: 
contesto e dibattiti; macroeconomia di breve periodo; modello IS-LM; politica monetaria e 
politica fiscale; offerta aggregata, disoccupazione e inflazione; crescita economica di lungo 
periodo; politiche dell’offerta; debito pubblico e sostenibilità; l’economia globale e la UE; 
fondamenti microeconomici.  
 
Il seguente programma è riferito al testo di Mankiw-Taylor, Macroeconomia, Zanichelli, 
2015 (VI ed.). Il programma d’esame comprende tutti i capitoli, con le seguenti eccezioni: 
 
Capitolo 6. Da studiare solo il paragrafo 6.3. I tassi di cambio (molto importante).  
Capitolo 8 La crescita economica I (da studiare tutto eccetto il Par. 8. 2 - Il livello di capitale di 
regola aurea);  
Cap.  9. La crescita economica II. Da studiare solo il paragrafo 9.1. Il progresso tecnologico nel 
modello di Solow. Gli altri paragrafi sono esclusi; 
Capitolo 18. Da studiare tutto, escluso il paragrafo: 18.2 Irving Fisher e la scelta intertemporale;  
Capitolo 19 L’investimento – escluso tutto il capitolo; 
Cap. 20. Il sistema finanziario: opportunità e pericoli – escluso tutto il capitolo; 
 
Tutte le appendici ai capitoli sono escluse dal programma.  
 
Materiali aggiuntivi (sildes e brevi dispense) verranno resi disponibili sulla pagina del docente 
(sito di Dipartimento)  
 
N.B. Possono essere utilizzate anche le edizioni precedenti del volume; in tal caso, prestare 
attenzione alla numerazione dei capitoli, che non sempre coincidono.    
 

http://www.vittoriodaniele.info/


 
Stima dell’impegno orario richiesto per lo studio individuale del programma 
 150 ore  
 
Metodi Insegnamento utilizzati  
Lezioni frontali con casi di studio.  
 
Risorse per l’apprendimento 
Testo consigliato: G. Mankiw, M. Taylor, Macroeconomia, Zanichelli, ultima edizione.  
Attività di supporto 
Eventuali seminari da programmare.  
 
Modalità di frequenza 
Frequenza non obbligatoria. Sebbene non vi sia, sotto il profilo formale, propedeuticità, si 
consiglia agli studenti di sostenere prima l’esame di Microeconomia/Economia Politica e quello 
di Matematica per l’economia.  
 
Modalità di accertamento  
 
L’esame finale consiste in una prova orale con accertamento delle conoscenze dei modelli 
attraverso l’analisi grafica e, ove necessaria, in forma matematica.  
 

 
 

Conoscenza e 
comprensione 
argomento 

Capacità di analisi e 
sintesi 

Utilizzo di referenze 

Non idoneo Notevoli 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 
strumenti analitici. 

Ha capacità di analisi e 
sintesi buone; gli 
argomenti sono espressi 
coerentemente.  

Utilizza le referenze 
standard 

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 

 


