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Obiettivi formativi o risultati di apprendimento attesi: 

Lo scopo principale del corso è di fornire agli studenti una buona comprensione delle 

problematiche legate all’economia internazionale. 

Competenze specifiche acquisite dallo studente (anche in riferimento ad altri 

insegnamenti del medesimo corso di studi): 

In particolare, il corso mira a raggiungere i tre obiettivi seguenti: 

• Fornire agli studenti gli strumenti tecnici di base per capire le problematiche

economiche internazionali (evoluzione del commercio internazionale, globalizzazione

finanziaria, crisi valutarie …);

• Permettere agli studenti di acquisire una buona conoscenza di base delle teorie

economiche legate alle problematiche di cui sopra;

• Offrire agli studenti vari punti di vista sulle problematiche di cui sopra, per aiutarli a

sviluppare autonomia di pensiero nella valutazione degli avvenimenti economici

internazionali.

Dettaglio dei temi e dei contenuti del corso: 

Vedere la tabella allegata. 

Tipologia di attività didattiche1 e metodologie2: 

Il raggiungimento di questi obiettivi richiede un approccio interdisciplinare, laddove 

1 Ad es. obbligatorie, integrative, recuperabili, soggette a valutazione in aula, laboratorio, tutorato, ecc., teoriche o 

pratiche. Indicare anche eventuali prove intercorso o valutazioni intermedie. 

2 Ad es. lezioni frontali ovvero attività svolte con supporti informatici, slides, a distanza, ecc. 



possibile; e un dialogo costante con gli avvenimenti dell’attualità economica internazionale. 

Per questo, oltre ad un libro di testo “ortodosso” nel suo posizionamento rispetto alle teorie 

economiche neo-classiche, gli studenti saranno invitati a confrontarsi con testi più 

“eterodossi” e un ventaglio di prospettive bibliografiche diverse.  

Calendario delle attività didattiche (orari e periodi didattici): 

Il corso si svolgerà in nove settimane, con sette ore di lezione a settimana. Ogni martedì la 

lezione sarà di formatto tradizionale (cioè lezione frontale) sul tema indicato nel programma; 

mentre la lezione del venerdì, dalla settimana 5 in poi, sarà divisa in due parti: una prima 

parte porterà a termine l’argomento iniziato il giorno precedente, mentre la seconda parte 

sarà organizzata come un seminario, dove gli studenti interagiranno tra di loro e con il 

docente attorno alle letture indicate nel programma (e i cui testi saranno forniti dal docente 

in anticipo). 

Testi di riferimento per gli studenti frequentanti: 

I due libri di testo utilizzati in questo corso sono: 

• De Arcangelis, Giuseppe (2013), Economia Internazionale (3° edizione), Milano: 
McGraw-Hill

• Polanyi, Karl (2010 [1944]), La Grande Trasformazione, Torino: Piccola Biblioteca 
Einaudi 

E’ fortemente raccomandato l’acquisto di ambedue i testi. 

Inoltre, il docente fornirà agli studenti materiali aggiuntivi laddove indicato nel programma 

del corso. 

Testi di riferimento per gli studenti NON frequentanti (eventuali): 

I due libri di testo utilizzati in questo corso sono: 

• De Arcangelis, Giuseppe (2013), Economia Internazionale (3° edizione), Milano: 
McGraw-Hill

• Polanyi, Karl (2010 [1944]), La Grande Trasformazione, Torino: Piccola Biblioteca 
Einaudi 

E’ fortemente raccomandato l’acquisto di ambedue i testi. 

Inoltre, il docente fornirà agli studenti materiali aggiuntivi laddove indicato nel programma 

del corso. 

Altro materiale didattico: 

Arrighi, G. (2010), The Long Twentieth Century. Money, Power and the Origins of Our Time, 

London: Verso 

Bairoch, P. (1999), Mythes et Paradoxes de l’Histoire Economique, Paris: La Découverte. 

Barba Navaretti, G., & A.J. Venables (2006), Le Multinazionali nell’Economia Mondiale, 

Bologna : Il Mulino. 

Brakman, S., H. Garretsen, C. van Marrewijk, & A. van Witteloostuijn (2006), Nations and 
Firms in the Global Economy, Cambridge: Cambridge University Press. 

Bryan, S. (2010), The Gold Standard at the Turn of the Twentieth Century. Rising Powers, 
Global Money, and the Age of Empire, New York: Columbia University Press. 

Caffè, F. (2008 [1978]), Lezioni di Politica Economica, Torino: Bollati Boringhieri 

Das, D.K. (ed., 2003), An International Finance Reader, London: Routledge. 

De Grauwe, P. (1996), International Money, Oxford: Oxford University Press. 

Duina, F. (2006), The Social Construction of Free Trade. The European Union, NAFTA, and 
MERCOSUR, Princeton, NJ: Princeton University Press 

Eichengreen, B. (2008), Globalizing Capital. A History of the International Monetary System, 



Princeton, NJ: Princeton University Press 

Eichengreen, B. (2007), Global Imbalances and the Lessons of Bretton Woods, Cambridge, 

MA: the MIT Press. 

Helleiner, E., S. Pagliari & H. Zimmermann (2010), Global Finance in Crisis. The Politics of 
International Regulatory Change, London: Routledge 

Keynes, J. (1994), Esortazioni e Profezie, Milano: Il Saggiatore 

Lapavitsas, C., et al. (2012), Crisis in the Eurozone, London: Verso 

Lenin, V.I. (2010 [1916]), Imperialism: the Highest Stage of Capitalism, London: Penguin 

Books 

Panitch, L., & S. Gindin (2012), The Making of Global Capitalism. The Political Economy of 
American Empire, London: Verso 

Robinson, W.I. (2004), A Theory of Global Capitalism, Baltimore, MA: The Johns Hopkins 

University Press 

Rodrik, D. (2011), The Globalization Paradox, Oxford: Oxford University Press. 

Shaxson, N. (2011), Treasure Islands. Tax Havens and the Men who Stole the World, 

London: The Bodley Head 

Stell, Ben (2013), The Battle of Bretton Woods: John Maynard Keynes, Harry Dexter White, 
and the Making of a New World Order, Princeton, NJ: Princeton University Press. 

Stiglitz, J. (2003), Globalization and its Discontents, New York: W.W. Norton & co. 

Tooze, R., & C. May (2002), Authority and Markets: Susan Strange’s Writings on 
International Political Economy, New York: Palgrave Macmillan. 

Wood, E.M. (2003), Empire of Capital, London: Verso 

Modalità di svolgimento degli esami: 

Gli studenti verranno valutati sulla base di due prove scritte e una prova orale. 

L’esame finale consisterà in una prova scritta con domande aperte; il programma dell’esame 

è identico al programma del corso. 

La tesina sarà un tema scritto di 2.000 parole, su un tema a scelta proposto dal docente 

durante la seconda settimana. La tesina dovrà essere consegnata nell’ultima lezione alla fine 

del corso.  

La prova orale avrà come tema il libro di Polanyi (di cui sotto), del quale saranno proposte 

varie letture durante il corso. 

Criteri di valutazione3: 

1) Esame finale scritto: 60% del voto finale

2) Tesina: 30% del voto finale 

3) Prova orale: 10% del voto finale 

Altre informazioni utili: 

3 In caso di prove scritte o test indicare, ad es., il punteggio attribuito a ciascuna risposta esatta e/o il numero di 

risposte esatte che consentono il superamento della prova. 



Programma del corso 

Settimana Lezione (martedì e 
venerdì) 

Riferimenti 
bibliografici 

Seminario (venerdì) Riferimenti 
bibliografici 
aggiuntivi (non 
obbligatori) 

1 Introduzione al corso 
I concetti di base 
dell’economia 
internazionale: la bilancia 
dei pagamenti 

De Arcangelis, 
cap. 1 & 3 

- 

2 I concetti di base 
dell’economia 
internazionale: i tassi di 
cambio e i mercati 
valutari; la determinazione 
dei tassi di cambio 

De Arcangelis, 
cap. 12 

- 

3 Il sistema monetario 
internazionale 

De Arcangelis, 
cap. 2; Polanyi, 
cap.1 & 2 

Stell, cap.6 & 8; 
Bryan, cap. 9 

4 Dallo SME all’euro Eichengreen, cap. 1; 
De Grauwe, cap.1 

5 Teoria del commercio 
internazionale: Ricardo e 
Balassa 

De Arcangelis, 
cap. 4 

Il ruolo delle 
istituzioni e della 
politica nella 
costruzione del 
commercio 
internazionale 

Duina, cap. 1; Wood, 
cap. 1 & 3; Arrighi, 
cap. 1; Lenin, cap. 4, 
5, 6 

6 Teoria del commercio 
internazionale: Hecksher-
Ohlin e Stolper-Samuelson 

De Arcangelis, 
cap. 5 

L’impatto economico 
e sociale dell’apertura 
commerciale 

De Arcangelis, cap. 6 
& 7; Rodrik, cap. 4 & 
8 

7 Investimenti diretti e 
globalizzazione 

De Arcangelis, 
cap. 8 

Il ruolo delle 
multinazionali 
nell’economia globale 

Barba Navaretti & 
Venables, cap. 11; 

8 La finanziarizzazione 
dell’economia 
internazionale 

Dallo shadow banking 
ai paradisi fiscali 

Brakman et al., cap. 
6 ; Shaxson, cap. 1 

9 Dalla crisi globale del 
2007-08 alla crisi nella 
zona euro 

La crisi, esito 
inevitabile della 
globalizzazione? 

Lapavitsas, part. I, 
Stiglitz, cap. 4; 
Polanyi, cap. 18 & 19 


