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Insegnamento: STORIA ECONOMICA 2 

Codifica: 50902170 SSD (settore scientifico disciplinare): SECS-P/12 

Docente Responsabile: Gigliola Pagano 

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: Nessuna 

Organizzazione della Didattica: lezioni 

Modalità di frequenza: obbligatoria 

Modalità di erogazione: tradizionale 

Metodi di valutazione: prova orale 

Programma/contenuti 

Lo sviluppo dell’economia mondiale nel Novecento 

- La Grande Depressione 1873-1896 

- L’imperialismo e la competizione economica 

- I caratteri dell’economia mondiale nel XX secolo 

- La prima guerra mondiale 

- L’economia mondiale tra le due guerre 

- La crisi del 1929 e le soluzioni adottate dai vari stati 

- Le origini del collettivismo e la nascita dell’URSS 

- La seconda guerra mondiale 

- I caratteri dell’economia mondiale dopo il 1945 

- La cooperazione internazionale 

- L’espansione dei consumi 

- La globalizzazione 

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; 
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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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