
 

Schede Insegnamenti 

Economia internazionale 2 

Corso di Laurea Triennale in 

Economia Aziendale 

a.a. 2008/09 

Facoltà di Economia 

 

 

Insegnamento: ECONOMIA INTERNAZIONALE 2 

Codifica: 50902696 SSD (settore scientifico disciplinare): SECS-P/01 

Docente Responsabile: Lidia Mannarino 

Crediti Formativi (CFU): 5 

Ore di lezione 30+10 Ore riservate allo studio individuale 85 

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

Economia Aziendale 

Lingua d’insegnamento: italiano  

Anno di corso: terzo 

Propedeuticità (consigliate): Microeconomia e Macroeconomia 

Organizzazione della Didattica: Lezioni frontali 

Modalità di frequenza: obbligatoria 

Modalità di erogazione: tradizionale 

Metodi di valutazione: Prova scritta, valutazione in trentesimi 

Risultati di apprendimento attesi: Alla fine del corso lo studente dovrebbe essere in 

grado di comprendere le relazioni finanziarie internazionali basate su mercati 

estremamente articolati, nei quali prezzi, tassi di cambio e tassi di interesse risultano 

determinati dall’equilibrio dei portafogli degli operatori economici e dai flussi dei 

pagamenti connessi al commercio internazionale. Lo studente inoltre dovrebbe essere in 

grado di cogliere attraverso l’analisi dell’evoluzione del sistema monetario internazionale 

il dibattito tra tassi di cambio fissi e flessibili. 

Programma/contenuti 

Il secondo modulo di Economia Internazionale concentra principalmente l’attenzione sui 

seguenti argomenti:1) Contabilità nazionale e bilancia dei pagamenti; 2) Condizione di 

equilibrio macroeconomico interno ed esterno di un’economia aperta e la sua applicabilità 

al problema del Mezzogiorno; 3) Indici di competitività o di “tassi di cambio reali”; 4) 

Domanda e offerta di valuta estera per scambi internazionali di merci e servizi. La curva J: 

cause e conseguenze. 5) Domanda e offerta di valuta estera per investimenti  

internazionali. Differenze internazionali nel tasso d’interesse. Effetti della variabilità dei 

tassi di cambio. 6) La teoria della parità dei poteri di acquisto: versione assoluta e versione 

relativa; 7)Evoluzione del sistema monetario internazionale: dibattito tassi di cambio fissi 

e flessibili. 8) L’Unione monetaria europea 

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 
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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  

Testo di riferimento: Krugman-Obstfeld, Economia Internazionale, volume primo, Hoepli, 

2003, pagine 112-117; volume secondo, Hoepli, 2003, pagine 1-46, 100-108, 115-138, 192-

195, 261-298, 337- 369, 438- 444. 

Fonti di dati rilevanti per il corso: Relazione annuale del Governatore della Banca d’Italia 

(www.bancaditalia.it), 

Rapporto annuale della Svimez sull’economia del Mezzogiorno (www.svimez.it), World 

Development Report della Banca mondiale (www.worldbank.it), The Economist, OECD, 

FMI. 

 


