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OBIETTIVO 

Obiettivo del corso è l’acquisizione delle conoscenze fondamentali relative agli strumenti ed 
agli interventi di politica economica dell’Unione Europea, nonché lo studio del funzionamento 
dell’Unione Monetaria Europea, dei suoi strumenti di politica economica e delle relative 
problematiche.  
 

PROGRAMMA 

Il programma del corso prevede un’articolazione in due parti.  
Nella prima parte sono affrontate le tematiche relative al processo di integrazione europea ed 
al Mercato Unico europeo, al bilancio comunitario ed alle politiche economiche dell’Unione 
Europea. Sono studiate in particolare la politica a tutela della concorrenza, la politica agricola, 
le politiche regionali e di coesione. Viene analizzato l’impatto sulle politiche economiche 
dell’Unione dei successivi processi di allargamento dell’Unione Europea.  
La seconda parte del corso tratta delle politiche economiche nell’Unione Monetaria Europea. 
Dopo aver analizzato costi e benefici di un’unione monetaria, e gli elementi di fragilità delle 
unioni monetarie incomplete, viene studiata la politica monetaria nell’area dell’Euro, i limiti 
delle politiche fiscali ed il coordinamento delle politiche economiche nell’Unione Monetaria 
Europea. Vengono infine affrontati gli effetti finanziari e reali nell’UME della crisi finanziaria 
internazionale, con specifico riferimento al problema del “debito sovrano” ed alle proposte di 
riforma della governance europea. 
 

PROPEDEUTICITA’ 

Non sono previste propedeuticità. 
 

TESTI 

I testi di riferimento sono: 
P. De Grauwe, Economia dell’Unione Monetaria, Il Mulino, 2010 (con esclusione dei paragrafi 3 
e 5 del cap. III, dei paragrafi 6,7,8 e 9 del cap. IV, dei capp. VI, XI); 
Carlomagno, Euro. Ultima chiamata, F. Brioschi Ed., 2012 (con esclusione dei capp. 1, 3); 
Dispense a cura della docente, disponibili sul sito dell’insegnamento. 
  
METODO DI INSEGNAMENTO 

Lezioni frontali. 
 
ESAMI E CRITERI DI VALUTAZIONE 

La prova d’esame consiste in un esame orale.  
 
RIFERIMENTI A PRECEDENTI ANNI ACCADEMICI 

Per questo tipo di informazioni scrivere via e-mail al titolare del corso o chiedere in Segreteria 
Didattica. 
 

MATERIALE DIDATTICO 

Eventuale materiale didattico verrà reso disponibile nella scheda del corso sul sito di Economia. 



AULE ORARI E DATA DI INIZIO LEZIONI 

Fare riferimento al documento unico pubblicato dalla Segreteria Didattica e reperibile 
costantemente aggiornato sul sito di Economia: 
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 Economia: 
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 riferimento all’apposita sezione del sito di Economia: 
http://www.ec.univaq.it/modifiche 
 


