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Il corso/i di studio, per i quali lo stesso costituisce un’attività di base o caratterizzante: 

Corso di Laurea Specialistica in Economia Applicata 

Lingua d’insegnamento: Italiano  

Anno di corso: secondo 

Propedeuticità: nessuna 

Organizzazione della Didattica: Lezioni ed esercitazioni 

Modalità di frequenza: Obbligatoria 

Modalità di erogazione: Tradizionale 

Metodi di valutazione: L’esame è costituito da una prova scritta. La prova scritta è 

composta da due domande aperte (il tempo a disposizione è 50 minuti). 

Programma/contenuti 

1. Evidenza empirica relativa all’andamento del tasso di disoccupazione nell’ultimo 

trentennio. 

2. Esame delle principali caratteristiche dei mercati del lavoro dei Paesi sviluppati e 

loro evoluzione. 

3. Gli anni settanta: shocks e politiche di stabilizzazione 

4. Rigidità reali e nominali 

5. Gli anni ottanta: il problema della persistenza della disoccupazione 

6. Meccanismi che generano persistenza: Accumulazione del capitale e Insiders 

7. Gli anni novanta: il ruolo delle istituzioni 

8. Flussi, matching e contrattazione: la curva di Beveridge e la curva di Phillips 

9. Il cuneo fiscale e la disoccupazione 

10. Istituzioni e shocks: le più recenti direzioni della ricerca 

11. Occupazione, capitale, salari e tassi d’interesse: la labour share. 

12. Le peculiarità del mercato del lavoro italiano 

Date di inizio e termine e il calendario delle attività didattiche: 18/05/09 – 04/07/09 

per il calendario delle attività didattiche: www.economia.unical.it 

Il calendario delle prove di esame  

Le date degli appelli d’esame vengono fissate e rese pubbliche sul sistema UNIWEX 

(http://didattica.unical.it)  in accordo a quanto previsto dal Calendario Accademico 2008-

2009 della Facoltà di Economia che prevede le seguenti sessioni d’esame: 

I sessione (17/11/2008-06/12/2008) – un appello; 
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II sessione (09/02/2009-07/03/2009) – due appelli; 

III sessione (27/04/2009-16/05/2009) – un appello; 

IV sessione (06/07/2009-31/07/2009) – due appelli; 

V sessione (31/08/2009-26/09/2009) – un appello. 
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