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Obiettivi dell’insegnamento e risultati di apprendimento attesi 
Conoscenza dei processi economici e politico-sociali e delle determinanti dello sviluppo 
economico europeo di lungo periodo, quali strumenti atti alla comprensione dei 
fenomeni e delle politiche economiche contemporanee, con particolare riferimento ai 
problemi dello sviluppo e delle diseguaglianze nell'attuale contesto economico 
mondiale. 
 
Prerequisiti 
Conoscenza, nei suoi lineamenti generali e processi principali, della storia politica 
europea ed internazionale dal tardo Medioevo all’età contemporanea  
 
Contenuti e programma del corso 
Il corso fornisce un quadro generale e sistematico interpretativo dei processi 
economici e politico-sociali e delle determinanti dello sviluppo economico europeo di 
lungo periodo. Le principali vicende della storia economica europea saranno analizzate 
in relazione allo sviluppo delle istituzioni e all’accumulazione della conoscenza, anche 
attraverso l’utilizzo di alcuni semplici strumenti di teoria economica. Si affronteranno 
quindi le trasformazioni istituzionali, tecnologiche, produttive, organizzative e sociali 
che hanno caratterizzato i cambiamenti strutturali del sistema economico europeo dal 
Medioevo alla fine del XX secolo, quali strumenti atti alla comprensione dei fenomeni e 
delle politiche economiche contemporanee, con particolare riferimento ai problemi 
dello sviluppo e delle disuguaglianze nell'attuale contesto economico mondiale 
 
PROGRAMMA ANALITICO: 

• La rinascita dell’Europa; benefici e limiti della divisione del lavoro 
• popolazione, crescita e i vincoli delle risorse 
• Istituzioni e crescita 
• I sistemi economici e la crescita in età preindustriale  
• Le rivoluzioni industriali e lo sviluppo economico moderno; conoscenza, 

trasferimento tecnologico e convergenza 
• La moneta e i sistemi creditizi e finanziari  
• Commercio, barriere tariffarie, crescita economica 
• I sistemi monetari internazionali 
• Il ruolo dello Stato in economia, dal liberismo allo stato sociale 
• Disuguaglianza tra paesi e al loro interno 
• I processi di mondializzazione 
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Tipologia delle attività didattiche 
Lezioni frontali (40 ore) 
 
Testi e materiale didattico  
K.G. Persson, Storia economica d'Europa. Conoscenza, istituzioni e crescita dal 600 
d.C. a oggi, Milano, Apogeo, 2011. 
C.P. Kindleberger, Leggi economiche e leggi dell’economia, Roma, Laterza, 1990, 
capp. 3 e 4, pp. 49-96. 
C.M. Cipolla, Storia economica dell’Europa pre-industriale, Bologna, Il Mulino, 1997, 
cap. 7, pp. 275-303 e pp. 319-345. 
 
ALTRO MATERIALE 
Lucidi delle lezioni e altri materiali (articoli, dati, materiale audiovisivo) disponibili agli 
studenti sulla piattaforma e-learning. 
 
Modalità di verifica dell’apprendimento 
La verifica dell’apprendimento avviene tramite una prova scritta, composta da un test 
(10 punti) e da domande aperte (20 punti). È prevista una prova in itinere con le 
stesse modalità. Parte integrante del programma d’esame sono i testi di riferimento e 
i lucidi delle lezioni.  
 
 
Orario di ricevimento 
Il docente riceve gli studenti una volta alla settimana. Gli orari di ricevimento sono 
pubblicati sulla homepage del docente (sezione didattica) 
 
Calendario delle attività didattiche  
http://www3.uninsubria.it/pls/uninsubria/consultazione.mostra_pagina?id_pagi
na=6605 
 
Appelli d'esame 
http://www3.uninsubria.it/pls/uninsubria/consultazione.mostra_pagina?id_pagina=66
05 
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Goals and Learning outcomes  
Knowledge of the economic and socio-political processes and of the determinants of 
European economic growth in the long run, as tools for the understanding of 
contemporary economic phenomena and policies, especially as development issues 
and inequality are concerned. 
 
Prerequisites  
Knowledge of the general features and of the major processes of European and 
international political history from the late Middle Age to the present. 
 
Course Content  
The course explores the economic and socio-political processes and the determinants 
of European economic growth in the long run. It especially underlines the interplay 
between the development of institutions and the generation and diffusion of 
knowledge-based technologies. By analysing the evolutions and the structural changes 
occurred in the European economies from the Middle Age to the present, it offers 
important tools for the understanding of contemporary economic phenomena and 
policies, especially as development issues and inequality are concerned. 
 
SYLLABUS: 

• The making of Europe; advantages and limits of the division of labour 
• Population, economic growth and resource constraints 
• Institutions and growth  
• Early modern economic systems; the nature and extent of economic growth in 

the pre-industrial era 
• Industrial revolutions and modern economic growth; knowledge, technology 

transfer and convergence 
• The evolution of money; the emergence of credit and banking systems 
• Trade, tariffs and economic growth 
• The evolution of international monetary regimes 
• The economic role of the state; from lassaiz-faire to the welfare state 
• Inequality among and within nations 
• The globalization processes 

 
 
Mode of Delivery  
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Lectures in class (40 hrs). 
 
 
Recommended reading list (Bibliography)  

• K.G. Persson, An Economic History of Europe. Knowledge, Institutions and 
Growth, 600 to the Present, Cambridge, Cambridge University Press, 2010. 

• C.P. Kindleberger, Economic Law and Economic History, Cambridge, Cambridge 
University Press, 1989, ch. 3 and 4, pp. 43-92. 

• C.M. Cipolla, Before the Industrial Revolution: European Society and Economy, 
1000-1700, London, Routledge, 1993, ch. 9, ch. 10 pp. 182-84 and 194-214. 

 
OTHER MATERIALS 
Lectures’ slides and other materials (articles, data, video-clips) made available to 
students on the e-learning platform. 
 
Assessment  
Written mid-term and final exam, both made of a test (10 points) and of open 
questions (20 points), on the textbook, readings and the lectures’ slides. 
 
Office hours  
Once per week. See the lecturer’s homepage, section “didattica” (teaching) 
 
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
05 
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