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Insegnamento: POLITICHE ECONOMICHE 

Codifica: 50903095 SSD (settore scientifico disciplinare): SECS-P/01 

Docente Responsabile: Ferdinando Grossi 

Crediti Formativi (CFU): 6 

Ore di lezione in Aula: 40 Ore riservate allo studio individuale: 110 

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

Laurea in Discipline Economiche e Sociali 

Lingua d’insegnamento: Italiano  

Anno di corso: secondo 

Propedeuticità: Il corso si intende destinato agli studenti di DES del secondo anno, 

entrambi i percorsi e dà per scontata la conoscenza dei due corsi di base di economia 

(micro e macro) 

Organizzazione della Didattica: lezioni 

Modalità di frequenza: obbligatoria 

Modalità di erogazione: tradizionale 

Metodi di valutazione: Scritto. Tre domande a risposta libera 

Programma/contenuti 

Le ragioni dell'intervento dello Stato. Economia e istituzioni. Controllo diretto e indiretto 

del sistema economico. Economia delle leggi e politiche economiche. Politiche dirette ad 

assicurare l'ottima allocazione delle risorse. Politiche dirette ad assicurare la piena 

occupazione delle risorse. Efficienza ed equità: il ruolo redistributivo dello Stato. I 

fallimenti dell'intervento statale. Conclusioni 

Date di inizio e termine e il calendario delle attività didattiche 29/09/2008 - 15/11/2008 

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. 
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Bibliografia : Balducci-Candela-Scorcu, Introduzione alla politica economica, Zanichelli, 

Vol. I, Capp. 7-8, o altro da concordare. 

 


