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OBIETTIVO 

Obiettivo del corso è lo studio delle principali politiche macroeconomiche, con particolare 
riferimento all’analisi degli strumenti e dei meccanismi della politica macroeconomica. Ci si 
propone inoltre di analizzare l'efficacia della politica economica nel breve, medio e lungo 
periodo, seguendo un'impostazione integrata con il confronto tra le principali teorie 
macroeconomiche. Ulteriore obiettivo è quello di analizzare le caratteristiche della crisi attuale, 
l’impiego di vecchi e nuovi strumenti di politica macroeconomica ed i limiti della loro efficacia 
anti-congiunturale.  
 

PROGRAMMA 

Il programma del corso è articolato in diverse parti, tra loro interconnesse.  
Nella prima parte del corso vengono trattati, ad un livello introduttivo ma rigoroso, i problemi 
normativi della politica economica, seguendo un approccio che si collega ai temi dell’analisi 
economica secondo i modelli già studiati nel corso di Macroeconomia. In questo contesto, è 
approfondito il modus operandi della politica monetaria e della politica fiscale; con riferimento 
ad entrambe se ne analizzano gli effetti e le implicazioni di breve e di lungo periodo. 
Nella seconda 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, analizza l’origine e le caratteristiche della crisi attuale, ed i 
problemi che essa ha posto alla ‘tradizionale’ conduzione della politica economica, con specifico 
riferimento agli interventi di politica monetaria non convenzionale, agli interventi per 
combattere la deflazione, all’impiego della politica fiscale in funzione anti-crisi, alla crisi dei 
debiti sovrani nell’Eurozona.  
 

PROPEDEUTICITA’ 

E’ propedeutico a questo insegnamento il corso di Macroeconomia (per gli studenti 
immatricolati a partire dall’a.a. 2011-2012) ed il corso di Economia Politica (per gli studenti 
immatricolati negli anni precedenti).  
 

TESTI 

I testi di riferimento sono:  
- M. Mulino, Politica economica, Wolters Kluwer It.-CEDAM, 2016  (ad esclusione dei capitoli 5, 
6 e 11). 
 
METODO DI INSEGNAMENTO 

Lezioni frontali ed esercitazioni. 
 
RISULTATI ATTESI 

Lo studente deve essere in grado di padroneggiare gli strumenti, il modus operandi e gli effetti 
delle principali politiche macroeconomiche e di evidenziare le differenze in materia tra le 
principali scuole di pensiero economico. Lo studente deve altresì essere in grado di 
argomentare con sufficiente chiarezza le possibilità ed i limiti degli interventi di politica 
monetaria e fiscale nell’attuale crisi economica. 
 
 



ESAMI E CRITERI DI VALUTAZIONE 

La prova d’esame è scritta ed orale. La prova scritta consiste in 10 domande (di cui due 
esercizi) a risposta chiusa; il suo superamento determina l’accesso alla successiva prova orale 
obbligatoria. La prova orale è volta a verificare la padronanza da parte dello studente dei 
principali strumenti di politica monetaria e fiscale, la sua capacità di analisi e di interpretazione 
delle implicazioni di policy dei principali modelli macroeconomici, nonché di confronto delle 
differenti possibilità di intervento in condizioni ‘normali’ ed in condizioni di crisi economica.  
 
RIFERIMENTI A PRECEDENTI ANNI ACCADEMICI 

Il programma è identico anche per chi debba sostenere l’esame relativo agli anni accademici 
precedenti. 
 

MATERIALE DIDATTICO 

Materiale didattico integrativo sarà reso disponibile sul portale e-learning di Ateneo. Gli 
studenti sono invitati a consultare periodicamente il portale per accedere a detto materiale.  
 
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 
 


