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OBIETTIVI E RISULTATI DI APPRENDIMENTO PREVISTI

Il corso si prefigge di offrire allo studente la conoscenza delle dinamiche che hanno determinato lo
sviluppo economico dello Stato italiano, con uno sguardo capace di riconoscere le peculiarità
all’origine della differenziazione tra le molteplici aree economiche del Paese. Oltre alla capacità di
individuazione dei fattori di sviluppo a livello locale, si intende stimolare la propensione ad operare
collegamenti tra dinamiche economiche locali, nazionali e sovranazionali. In tal modo si ritiene di
sviluppare nello studente l’abilità di agire in un sistema “glocale”, dove l’economia del singolo
territorio si inserisce in un sistema globalizzato, a partire dalla conoscenza dei fattori che nel corso
del tempo hanno plasmato sotto il profilo socio-economico una determinata area.
PROGRAMMA

Il corso ricostruirà le dinamiche economiche registrate dall’Italia dal momento della costituzione
dello Stato unitario fino all’inizio degli anni Novanta del Novecento, segnati dalla firma del Trattato
di Maastricht e dunque dall’inizio del processo che condurrà il Paese all’inserimento nella zona
euro. Sarà ripercorso il cammino di progressiva trasformazione dell’Italia da paese ad economia
prevalentemente agricola a paese pienamente industrializzato, il ruolo giocato in questo processo
dall’intervento pubblico in economia e i suoi riflessi sul dualismo tra Nord e Sud Italia. Le
trasformazioni economiche registrate a livello locale e nazionale saranno analizzate in stretta
correlazione con le trasformazioni del quadro economico internazionale, in particolare dal secondo
dopoguerra. Sarà prestata dunque attenzione al nuovo ordine instaurato dalla firma dei Trattati di
Bretton Woods, al processo di integrazione europeo, alla fine del gold dollar standard, alla crisi
petrolifera degli anni Settanta e alla nascita dello Sme. Infine, un focus speciale sarà dedicato alla
transizione dell’economie dell’Europa orientale e dell’Asia dopo la fine della guerra fredda.
PROPEDEUTICITÀ

Propedeutico al corso: Macroeconomia
TESTI D’ESAME

• Valerio Castronovo, Storia economica d’Italia. Dall’Ottocento ai giorni nostri (Einaudi,
2006).
• Antonio Di Vittorio, Dall’espansione allo sviluppo. Una storia economica d’Europa,
Giappichelli, Torino 2011, pp. 413-434 (parte sesta, capitolo 2, paragrafi 2.3 “I ‘felici anni
Venti’ e le crisi degli anni Trenta; 2.4 “La seconda guerra mondiale ed il progetto del nuovo
ordine economico internazionale”; 2.5 “Ricostruzione post-bellica, divisione in blocchi ed
integrazioni regionali”).
•

Augusto Graziani, Lo sviluppo dell’economia italiana. Dalla ricostruzione alla moneta
europea, Bollati Boringhieri, Torino 2000, pp. 128-154 (capitolo 6 “Il sistema monetario
europeo”).

Ulteriore lettura utile
• Noemi Klein, Shock Economy, Rizzoli, Milano 2014, pp. 195-319 (parte IV "Lost in
transition").

METODO DI INSEGNAMENTO
Lezioni frontali in aula
ESAMI E CRITERI DI VALUTAZIONE
L’esame consiste in una prova orale
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.

