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Obiettivi dell’insegnamento e risultati di apprendimento attesi 
Riportare una descrizione delle conoscenze, competenze e abilità che lo studente 
dovrà dimostrare di aver acquisito al termine del corso, eventualmente facendo 
riferimento ai descrittori di Dublino. 
Consapevolezza sul ruolo della politica economica e dei rapporti Stato - mercato. 
Consapevolezza su obiettivi e strumenti della politica economica. Consapevolezza dei 
processi di sviluppo dell'economia italiana, dei rapporti internazionali e delle relazioni 
tra politica economica nazionale e strategie delle imprese. 
 
Prerequisiti 
Specificare ove richiesti  
Gli studenti devono aver superato gli esami di Microeconomia e di 
Macroeconomia. 
 
Contenuti e programma del corso 
Riportare il programma dettagliato del corso (per insegnamenti con più moduli e/o 
corsi integrati prevedere un coordinamento tra i docenti al fine di definire un 
programma condiviso e ben strutturato). 
 
La teoria della politica economica. La politica economica in un sistema chiuso e 
in un sistema aperto. Le politiche monetarie e fiscali. Le politiche di sviluppo, 
dell’occupazione e le politiche industriali e dell’innovazione. Strategie e 
politiche di sviluppo. Le istituzioni economiche internazionali. Il processo di 
globalizzazione e le sfide per l'intervento pubblico. La politica economica in 
Italia. 
 
Tipologia delle attività didattiche 
(Lezioni frontali, laboratori, esercitazioni, seminari, attività di campo, etc.). 
Specificare le tipologie di attività didattiche previste, anche in termini di ore 
complessive per ogni tipologia, relative modalità di svolgimento (es. in presenza, on-
line, e-learning, etc.). 
 
Le attività didattiche saranno prevalentemente svolte sotto forma di lezioni 
frontali. Saranno svolti, inoltre due –tre seminari con presenza di docenti 
esterni, soprattutto stranieri, per dare informazioni sulla situazione economica 
e sulle politiche economiche in altri paesi. Saranno svolte, infine, esercitazioni 
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soprattutto per discutere gli argomenti già presentati a lezione e per rendere 
consapevoli gli studenti sul loro grado di apprendimento. 
 
Testi e materiale didattico  
Bibliografia, dispense, slides ed eventuali altri sussidi didattici a disposizione dello 
studente (ad esempio sul sito e-learning), sia riferite alle lezioni frontali, sia alle altre 
modalità didattiche (laboratori, esercitazioni, ecc.) 
 
Saranno utilizzati libri e materiale didattico integrativo (dispense) che sarà reso 

disponibile sul sito e-learning. 

A titolo di esempio si possono ricordare i seguenti testi: 

Graziani A., Lo sviluppo dell’economia italiana, Bollati Boringhieri, Torino 

Garofoli G., Economia e politica economica in Italia, Franco Angeli, Milano, in 

corso di pubblicazione 

 
Modalità di verifica dell’apprendimento 
Specificare la modalità di verifica (es. prove in itinere, prova finale scritta, orale, 
scritta e orale, test, eventuale numero e tipologia delle domande,  etc.) e di 
valutazione dell’apprendimento adottate (es. attribuzione di voto finale, dichiarazione 
di idoneità, etc.) e i criteri di attribuzione del voto finale (se previsto), anche facendo 
riferimento ai descrittori di Dublino. 
 
Esame finale scritto con eventuale integrazione orale. Durante il corso di lezioni 
saranno, inoltre, organizzate prove in itinere per testare il grado di 
apprendimento. 
 
Orario di ricevimento 
Indicare le modalità di ricevimento 
 
Martedì. 15-17 
 
Calendario delle attività didattiche  
http://www3.uninsubria.it/pls/uninsubria/consultazione.mostra_pagina?id_pagi
na=6606 
 
Appelli d'esame 
http://www3.uninsubria.it/pls/uninsubria/consultazione.mostra_pagina?id_pagina=66
05 
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Goals and Learning outcomes  
Riportare una descrizione delle conoscenze, competenze e abilità che lo studente 
dovrà dimostrare di aver acquisito al termine del corso, eventualmente facendo 
riferimento ai descrittori di Dublino. 
 
Awareness on the opportunity of introducing economic policies and on the State-
market relationships. Awareness on goals and tools for economic policy. Awareness on 
the international linkages and on the relationships between national economic policies 
and  the main choices of international institutions. 
 
Prerequisites  
Specificare ove richiesti  
 
Prerequisites for the attendance of the course are the knowledge of the 
contents of the courses of Microeconomics and Macroeconomics. 
 
Course Content  
Riportare il programma dettagliato del corso (per insegnamenti con più moduli e/o 
corsi integrati prevedere un coordinamento tra i docenti al fine di definire un 
programma condiviso e ben strutturato).  
 
The theory of economic policy. The economic policy in a closed system and in 
an open system. Monetary and fiscal policies. Employment, development and 
industrial policies. The international economic institutions. The process of 
globalization and the political challenges. Economic policy in Italy. 
 
Mode of Delivery  
(Lezioni frontali, laboratori, esercitazioni, seminari, attività di campo, etc.). 
Specificare le tipologie di attività didattiche previste, anche in termini di ore 
complessive per ogni tipologia, relative modalità di svolgimento (es. in presenza, on-
line, e-learning, etc.).. 
 
Lectures and tutorials with discussion of the different course’s issues. Few 
seminars with external colleagues, manly foreign colleagues, will be organized 
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to give information on economic structure and economic policies introduced in 
other countries. 
 
Recommended reading list (Bibliography)  
Bibliografia, dispense, slides ed eventuali altri sussidi didattici a disposizione dello 
studente (ad esempio sul sito e-learning), sia riferite alle lezioni frontali, sia alle altre 
modalità didattiche (laboratori, esercitazioni, ecc.) 
 
A recommended reading list (with books and other teaching materials) will be 

available at the beginning of the course. Moreover some additional teaching 

materials will be available in the e-learning site. 

Among the reading list will be surely included, just for an example, the 

following books: 

Graziani A., Lo sviluppo dell’economia italiana, Bollati Boringhieri, Torino 

Garofoli G., Economia e politica economica in Italia, Franco Angeli, Milano, in 

printing 

 
Assessment  
Specificare la modalità di verifica (es. prove in itinere, prova finale scritta, orale, 
scritta e orale, test, eventuale numero e tipologia delle domande,  etc.) e di 
valutazione dell’apprendimento adottate (es. attribuzione di voto finale, dichiarazione 
di idoneità, etc.) e i criteri di attribuzione del voto finale (se previsto), anche facendo 
riferimento ai descrittori di Dublino. 
 
Final written and, eventually, oral examination. During the course specific 
discussions on different issues will be organized to test the learning process. 
 
Office hours  
 
Tuesday: from 3 pm till 5 pm. 
 
Academic Timetable 
http://www3.uninsubria.it/pls/uninsubria/consultazione.mostra_pagina?id_pagi
na=6606 
 
Exam sessions 
http://www3.uninsubria.it/pls/uninsubria/consultazione.mostra_pagina?id_pagina=66
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