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Insegnamento: POLITICA ECONOMICA 1 

Codifica: 50901670 SSD (settore scientifico disciplinare): SECS-P/02 

Docente Responsabile:  Bernardina Algieri  

Crediti Formativi (CFU): 5 

Ore di lezione: 30 Ore riservate allo studio individuale 95 

Lingua d’insegnamento: Italiano  

Anno di corso: secondo – terzo – quarto  

Propedeuticità consigliata: nessuna 

Organizzazione della Didattica: Lezioni frontali 

Modalità di frequenza: obbligatoria 

Modalità di erogazione:  tradizionale 

Metodi di valutazione: Prova scritta 

Programma/contenuti 

Modelli normativi di politica economica. Introduzione. Il significato della politica 

economica e la struttura del modello di politica economica. La definizione della 

politica economica. Il modello standard di politica economica. Obiettivi fissi e obiettivi 

flessibili. Ideologia interna e ideologia esterna. La razionalità procedurale. Positivismo 

e pluralismo in economia.  (Cap. 1 Balducci, Candela, Scorcu).  

I Modelli statici e deterministici nella politica economica. Introduzione. Teoria 

economica e modelli. Modelli economici positivi e normativi. Politica economica 

quantitativa e qualitativa. La tipologia dei modelli di politica economica. Definizione 

di modello economico e di politica economica. La forma matematica del modello. 

Classificazione delle relazioni funzionali di un modello. Gli adattamenti per il modello 

normativo. (Cap. 5 Balducci, Candela, Scorcu).  

Le ragioni della politica economica. L’intervento dello Stato. Introduzione. L’autorità 

dello Stato. Lo Stato minimale. I due teoremi fondamentali dell’economia del 

benessere. L’intervento dello Stato in uno schema di scambio più complicato. 

L’intervento dello Stato per il coordinamento. Leggi, sanzioni, premi e convenzioni. Il 

ruolo dello Stato quando le relazioni sociali sono ripetute. Le istituzioni. Il modello dei 

bureau. Le modalità dell’intervento. Controllo diretto o indiretto dell’economia. 

Regole o discrezionalità nell’intervento dello Stato. La politica economica di routine: il 

nuovo Stato minimale. Il decentramento amministrativo. (Cap. 7 Balducci, Candela, 

Scorcu).  

La misurazione della ricchezza economica di un Paese. Ricchezza economica di un 

Paese. Prodotto interno lordo versus prodotto nazionale lordo. Reddito aggregato e 



 

Scheda Insegnamento 

Politica economica 1 

Corso di Laurea Magistrale in 

Giurisprudenza 

a. a. 2008/09 

Facoltà di Economia 

 

 

pro-capite. Reddito valutato alla parità dei poteri d’acquisto e in valore nominale. Le 

componenti del reddito. Qualità delle istituzioni e crescita economica: il corruption 

perceptions index. (Appunti e materiale didattico fornito). 

Le funzioni del bureau. Introduzione. Competenze e interventi dell’allocation bureau. Le 

funzioni di allocazione delle risorse dell’allocation bureau. I monopoli. Le esternalità, 

il mercato di Coase e le tasse di Pigou. I beni pubblici, la condizione di Samuelson e la 

rivelazione delle preferenze. Le informazioni asimmetriche. I beni di merito. La 

tragedia dei beni comuni. Competenze e interventi dello Stabilization bureau. Le 

funzioni macroeconomiche dello Stabilization bureau. La teoria classica e la teoria 

della domanda effettiva. Il fine tuning della domanda aggregata. Un fallimento 

intermedio. L’obiettivo dello sviluppo. La stabilizzazione del debito. L’obiettivo 

dell’equilibrio della bilancia dei pagamenti. Competenze e interventi del Distribution 

bureau. Le funzioni distributive dello Stato. L’equità distributiva. Le politiche 

distributive. I fallimenti dello Stato. I fallimenti dei bureau. Le conseguenze per la 

politica economica dei fallimenti dello Stato: la quarta fase: il controllo. (Cap. 8 

Balducci, Candela, Scorcu).  

Strumenti di politica economica: la politica fiscale (spesa pubblica e imposte, Patto di 

stabilità e crescita, politiche fiscali espansive e restrittive), la politica commerciale 

(dazi e sussidi). (Appunti). 

Date di inizio e termine e il calendario delle attività didattiche:  09/03/2009 - 24/04/2009 

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; 

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. 

Bibliografia  

Appunti del corso, materiale didattico fornito durante il corso e libro di testo. 

Testo consigliato: 

Balducci R., Candela G. e Scorcu A.E., Introduzione alla Politica Economica, ultima edizione 

Zanichelli, Bologna. 

 


