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Codifica: 50903056 SSD (settore scientifico disciplinare): SECS-P/02 

Docente Responsabile: Francesco Aiello 

Crediti Formativi (CFU): 5 

Ore di lezione 30 Ore riservate allo studio individuale 95 

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: Macroeconomia, Politica Economica, Statistica, Matematica per 

l’Economia, Econometria 

Organizzazione della Didattica: Lezioni 

Modalità di frequenza: Obbligatoria 

Modalità di erogazione:  Tradizionale 

Metodi di valutazione: La valutazione finale sarà basata sul grado di partecipazione in 

classe e su una prova scritta 

Programma/contenuti 

Il corso si propone di analizzare sia da un punto di vista teorico che da un punto di vista 

empirico la crescita economica e i divari di sviluppo tra paesi/regioni. Particolare 

attenzione sarà rivolta allo studio (a) delle dinamiche di crescita dei paesi che oggi sono 

classificati come i più ricchi del mondo e (b) dei processi di convergenza dei paesi più 

poveri. Tra le determinanti della crescita, particolare attenzione sarà dedicata al ruolo 

della popolazione, del risparmio, dell’accumulazione del capitale fisico e del capitale 

umano, della tecnologia, delle risorse naturale, della geografia, del ruolo dello stato e 

della cultura. 

Date di inizio e termine e il calendario delle attività didattiche: 18/05/08 – 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; 

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