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Insegnamento: ECONOMIA DELLO SVILUPPO 

Codifica: 50901430 SSD (settore scientifico disciplinare): SECS-P/02 

Docente Responsabile: Rosetta Lombardo 

Crediti Formativi (CFU): 6 

Ore di lezione in Aula: 30 Ore riservate allo studio individuale: 120 

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: E’ consigliabile aver sostenuto gli esami di Introduzione all’Analisi 

Economica e Macroeconomia prima di seguire il corso 

Organizzazione della Didattica: lezioni 

Modalità di frequenza: obbligatoria 

Modalità di erogazione: tradizionale 

Metodi di valutazione:  Prova scritta: due domande a risposta aperta e cinque domande 

puntuali 

Risultati di apprendimento attesi: Scopo del corso è quello di fornire agli studenti un 

quadro introduttivo delle teorie economiche dello sviluppo. L’attenzione sarà concentrata 

sui meccanismi dello sviluppo economico e della sua ineguale distribuzione 

Programma/contenuti 

I concetti di sviluppo economico e di crescita e gli indicatori dello sviluppo. Le teorie dello 

sviluppo economico. Le teorie della crescita (cenni). Progresso tecnico e sviluppo. I circoli 

viziosi della povertà. Disuguaglianze economiche e sociali. Le tendenze di fondo 

dell’economia mondiale. 

Date di inizio e termine e il calendario delle attività didattiche 18/05/2009 - 04/07/2009 

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. 
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Altre letture saranno indicate a lezione. 

 


