
CORSO DI LAUREA MAGISTRALE IN STUDI INTERNAZIONALI
(Classe LM-52 – Relazioni internazionali)

Primo anno

Organizzazione internazionale
Prof. Marcello Di FIlippo

Programma
Il corso è articolato in due parti principali. 
La prima parte è incentrata sulla conoscenza di base del fenomeno dell’organizzazione inter-

nazionale e all’approfondimento dello studio dell’Unione europea, quale esempio più avanzato 
di cooperazione istituzionalizzata tra Stati. Saranno affrontati i seguenti temi: 1) dalle Comunità 
europee all’Unione europea (brevi cenni storici relativi all’evoluzione del processo di integrazio-
ne; l’attuale struttura dell’Unione; le istituzioni politiche e giudiziarie); 2) le procedure inter-isti-
tuzionali e il ruolo della Corte di giustizia; 3) la tutela dei diritti fondamentali nell’Unione e il ruo-
lo della Carta di Nizza; 4) la politica estera e di sicurezza comune; 5) le tendenze evolutive del 
sistema (il recente ampliamento a 27 Stati e le adesioni future; il ruolo della cooperazione raf-
forzata).

La seconda parte analizza le modalità con cui la comunità internazionale ha elaborato un 
quadro giuridico per i fenomeni migratori. Da una fase in cui gli Stati hanno concentrato l’atten-
zione sul controllo del proprio territorio e dei propri confini, e sull’interesse a veder rispettati de-
terminati  standard di tutela a vantaggio dei propri cittadini che si spostano in altri paesi, si è 
passati a una fase in cui l’accresciuta mobilità delle persone e la rilevanza assunta dai diritti 
umani e dall’azione di alcuni organismi internazionali (ONU, Consiglio d’Europa, Unione euro-
pea) hanno favorito il consolidamento di un corpus di regole internazionali riferibili ai movimenti 
transfrontalieri degli individui e al trattamento degli stranieri. Tali regole determinano un condi-
zionamento, più o meno pronunciato, della discrezionalità di cui godono gli Stati nel disciplina-
re la materia. Obbiettivo della seconda parte del corso è una disamina di tali regole e dei profili 
problematici che ne caratterizzano l’attuazione pratica, avendo riguardo sia alle norme univer-
sali che a quelle elaborate in cerchie più ristrette di Stati, con particolare riferimento al nascen-
te diritto dell’Unione europea sull’immigrazione e l’asilo.



Il corso corrisponde ad un modulo annuale per la durata di 63 ore ed è valido per la Classe 
LM-52. L’esame consiste in una prova orale, condotta secondo i criteri di cui all'art. 23 del Re-
golamento didattico di Ateneo.

Commissione d’esame
Prof. M. Di Filippo (presidente), Dott.ssa S. Poli (membro effettivo), Dott. S. Marinai (membro 

effettivo), Dott. Leonardo Pasquali (membro effettivo).

Testi richiesti:

Per la prima parte
Per gli studenti interessati ad avere una visione complessiva (ma sintetica) degli aspetti isti-

tuzionali e delle varie politiche dell’UE, si consiglia il testo di A.M. Calamia e V. Vigiak, Manuale  
breve di diritto dell’Unione europea, Milano, Giuffré, 2011. 

Per chi fosse interessato ad un esame più ampio e approfondito dei soli aspetti istituzionali, 
si consiglia U. Villani, Istituzioni di Diritto dell’Unione europea, II ed. riveduta e aggiornata, Bari, 
Cacucci editore, 2010, 1-392.

N.B. Gli studenti che avessero già sostenuto, nel loro percorso di studi, un esame di Diritto 
dell’Unione europea, dovranno preparare la prima parte sul seguente testo:

- U. Draetta, M. Fumagalli Meraviglia (a cura di), Il diritto delle organizzazioni internazionali.  
Parte speciale, 3^ ed., Milano, Giuffrè, 2011.

Per la seconda parte
- A.M. Calamia, M. Di Filippo, M. Gestri (a cura di), Immigrazione, Diritto e Diritti. Profili inter-

nazionalistici ed europei, di prossima pubblicazione presso la CEDAM (Padova).

N.B. Oltre ai testi menzionati, si fa presente che è necessaria la consultazione delle disposi-
zioni giuridiche, che vengono richiamate e illustrate nei testi sopra indicati. La conoscenza di 
tali disposizioni rappresenta un elemento fondamentale per la preparazione del programma e 
per la valutazione in sede di esame.

Per i frequentanti, la preparazione sarà basata su parti del manuale indicate a lezione, sugli 
appunti delle lezioni, e su materiale distribuito a lezione: si fa presente che il carico complessi-
vo del programma per frequentanti è analogo a quello per non frequentanti. Il corso presuppo-
ne una frequenza costante da parte degli studenti, una loro partecipazione attiva e un’attenzio-
ne agli sviluppi dell’attualità europea e internazionale. Il programma per frequentanti rimane 
valido unicamente per le sessioni di esami dell'anno accademico 2011/2012.



Sia per i frequentanti  che per i non frequentanti, si fa presente che è necessario studiare 
solo sui testi indicati dal docente: dispense o materiali distribuiti da copisterie o attraverso altri 
canali non devono essere considerati affidabili o sostitutivi dei manuali.

Geopolitica internazionale. Storia della crisi
Prof. Alessandro Volpi

Programma
Il corso avrà ad oggetto le dinamiche di trasformazione della recente crisi finanziaria. nata 

nel 2007 e diffusasi in altre parti del pianeta nel corso degli anni successivi. In particolare verrà 
analizzato il processo di trasferimento dell'indebitamento privato in direzione degli Stati con l'e-
splosione della crisi dei debiti sovrani: come e quando è avvenuto, con quali strumenti e quali 
possono essere le conseguenze

Il corso ha la durata di 42 ore ed è valido per la Classe LM-52.
L’esame consiste in una prova orale, condotta secondo i criteri definiti dall’art. 23 del Regola-

mento didattico di Ateneo.

Commissione di esame
Dott.ssa E. Minuto – membri supplenti: Dott. A. Breccia, M. Manfredi, M. Finelli, F. Grassi, E. 

Pesi. 

Testi richiesti
A. Volpi, Una crisi, tante crisi, Pisa, Bfs, 2009 
N. Roubini, La crisi non è finita, Milano, Feltrinelli, 2011

Storia politica dell’Europa contemporanea
Prof. Paolo Nello

Programma
Il corso verterà in primo luogo su alcuni dei sistemi politici europei in età contemporanea: 

Francia, Germania, Italia, Regno Unito, Spagna. Una parte monografica tratterà della politica 
estera italiana in epoca fascista e, più in generale, dell’evoluzione delle relazioni internazionali 
fra la Prima e la Seconda guerra mondiale, nonché di quest’ultima.

La durata del corso è di 63 ore per il valore di 9 crediti. Esso è valido per la Classe LM-52.



L’esame consisterà in una prova orale, condotta secondo i criteri di cui all’art. 23 del Regola-
mento didattico di Ateneo.

La frequenza è vivamente consigliata.

Commissione d’esame
Prof. P. Nello (presidente), Prof. F. Amore Bianco, Prof. S. Luconi, Dott. L. Biancani (supplen-

te), Dott.ssa A. Martini (supplente).

Testi richiesti
- 1. Storia dei sistemi politici europei nel XX secolo, a cura di G. Pardini, Milano, Cedam, 

2010, pp. 1-234 (per tutti);
- 2. P. Nello, Dino Grandi, Bologna, Il Mulino, 2003 (per chi non ha sostenuto l’esame di 

Storia dei movimenti e dei partiti politici), oppure M. Luciolli,  Mussolini e l’Europa. La politica  
estera fascista, Firenze, Le Lettere, 2009 (solo per chi ha sostenuto l’esame di Storia dei movi-
menti e dei partiti politici;

- 3. G. Schreiber, La seconda guerra mondiale, Bologna, Il Mulino, 2004 (per tutti).

Storia del pensiero politico contemporaneo
Prof. Carmelo Calabrò

Programma
Titolo del corso: Capitalismo e anticapitalismo nella storia del pensiero politico.

Obiettivo del corso è indagare le rappresentazioni e i giudizi concernenti il capitalismo che le 
diverse correnti del pensiero politico hanno formulato dalla Rivoluzione industriale fino ai giorni 
nostri. A partire dal dibattito nell’età dell’illuminismo, si seguiranno gli sviluppi del discorso sui 
meccanismi e le istituzioni del sistema capitalistico, mettendo in particolare risalto le riflessioni 
critiche sul rapporto tra modello economico e modello di civiltà, inteso come insieme di ordina-
menti politici e giuridici, visioni della società e concezioni morali. 

Il corso ha la durata di 42 ore. 
L’esame consiste in una prova orale, condotta secondo i criteri definiti dall’art. 23 del Regola-

mento didattico di Ateneo. 

Commissione di esame
Prof. C. Calabrò (Presidente), Prof. R. Giannetti, Prof. M. Lenci.

Testi richiesti



L. Pellicani, Anatomia dell’anticapitalismo, Rubbettino, Soveria Mannelli 2010. 
G. Ingham, Capitalismo, Einaudi, Torino 2010, pp. 1-63, 128-156 e 188-217.

Storia delle relazioni internazionali
Prof.ssa Marinella Neri Gualdesi

Programma
Il corso affronterà l’evoluzione dei rapporti tra Stati Uniti ed Europa,  dedicando particolare 

attenzione dagli anni ’40 ad oggi. In tale ambito verranno sottolineati gli aspetti di carattere po-
litico e strategico ( il sostegno americano al processo di integrazione europea, la creazione e 
gli sviluppi dell’Alleanza atlantica, la crisi del sistema bipolare, l’ascesa degli Stati Uniti a “unica 
superpotenza” negli anni Novanta, ecc…).

Largo spazio sarà dedicato all’approfondimento della crisi del legame transatlantico dopo la 
fine del conflitto Est-Ovest, cui ha fatto seguito la difficile definizione di un nuovo ordine inter-
nazionale, mettendo in evidenza le dinamiche di collaborazione , ma spesso anche di diver-
genza, che hanno caratterizzato e tuttora caratterizzano i rapporti tra Stati Uniti e Europa alla 
luce anche del ruolo dell’Unione europea come attore internazionale.

Parte del corso si svolgerà in forma seminariale, con la collaborazione attiva degli studenti 
attraverso letture specifiche.

La durata del corso è di 63 ore. Il corso è valido per la Classe LM-52.
L'esame consiste in una prova orale, condotta secondo i criteri di cui all'art. 23 del Reg. did. 

di Ateneo.
Commissione d'esame 
Prof.ssa M. Neri Gualdesi (Presidente), Prof.ssa Elena Dundovich – membro supplente Dott. 

Simone Paoli.

Testi richiesti
G.  Mammarella,  Destini  incrociati,  Europa e  Stati  Uniti  1900-2003,  Roma-Bari,  Laterza, 

2005, 2 edizione;
G.Mammarella, Europa e Stati Uniti dopo la guerra fredda, Bologna, Il Mulino,2010;
G. Bonvicini ( a cura di ) , L’Unione Europea attore di sicurezza globale, Franco Angeli, 2010.

Economia internazionale
Prof. Andrea Mangani

Programma



Il corso è dedicato alla teoria del commercio internazionale, agli investimenti diretti esteri e 
alle imprese multinazionali. Gli argomenti trattati sono, in sintesi, i seguenti:

1. Introduzione al corso: metodo e contenuti
2. Il modello ricardiano di commercio internazionale
3. Commercio internazionale e dotazioni di risorse: il modello di Heckscher-Ohlin
4. Economia di scala, differenziazione del prodotto ed commercio internazionale
5. Elementi fondamentali di politica commerciale
6. Contabilità nazionale e bilancia dei pagamenti
7. Le imprese multinazionali nell’economia mondiale: osservazioni empiriche
8. Esistenza e caratteristiche delle multinazionali: modelli teorici
9. Le determinanti degli investimenti diretti esteri
10. Gli effetti degli investimenti diretti esteri nei paesi di destinazione e di origine
11. Politica economica e investimenti diretti esteri

Il corso ha la durata di 63 ore ed è valido per la classe LM-52, corso di laurea magistrale in 
Studi internazionali.

L’esame prevede una prova scritta ed orale, condotta secondo i criteri di cui all’art. 23 del 
Reg. did. di Ateneo. L’ammissione all’orale è subordinata all’esito positivo della prova scritta, 
costituito da una votazione uguale o superiore a diciotto. 

Commissione d’esame
Prof. A. Mangani (presidente), Prof. A. Chilosi, Prof. M. Morroni, Prof. A. Pench, Prof. M. Sy-

los Labini, Prof. A. Balestrino.

Testi richiesti
P. Krugman, M. Obstfeld, 2007, Economia internazionale, vol. I, Milano, Hoepli, capp. 1-4, 6, 

8, 12.
G.B. Navaretti, A.J. Venables, 2006, Le multinazionali nell’economia mondiale, Bologna, Il 

Mulino, capp. 1-5, 7.
Alla pagina http://www.sp.unipi.it/hp/mangani sono disponibili esercizi per la preparazione 

dell’esame.

Relazioni internazionali 2
Prof. Luciano Bardi

Programma
Il corso consiste di un modulo di 42 ore di lezione incentrate sulla discussione, con particola-

re riferimento alle relazioni internazionali, di alcune tra le maggiori teorie alla base dell’analisi 



politica  contemporanea:  realismo,  neorealismo,  istituzionalismo  neoliberale,  costruttivismo, 
postmodernismo.

Il corso è valido per la Classe LM-52.

Modalità di svolgimento dell'esame:
Frequentanti e non frequentanti: prova orale basata sulla discussione, da effettuarsi nella 

stessa giornata dello scritto, dei risultati di una prova scritta costituita da 11 domande, del valo-
re di tre punti ciascuna, a risposta aperta. Per l’ammissione alla prova orale sarà necessario il 
superamento della prova scritta con il punteggio di almeno 18 punti. Ambedue le prove saran-
no basate sui testi richiesti per il corso.

Commissione d’esame
Prof. L. Bardi (Presidente), Prof. A. Vannucci, Prof. Massimiliano Andretta.
Membri  supplenti:  Dott.  Federico Russo, Dott.  Nicola Chelotti,  Dott.  Edoardo Bressanelli, 

Dott. Enrico Calossi

Testi richiesti
G. J. Ikenberry e V.E. Parsi, Teorie e metodi delle Relazioni Internazionali, Laterza, ed. 2009.
Alexander Wendt,  Teoria sociale delle  relazioni internazionali,  Vita e Pensiero ed.,  2007, 

(parte sulle “tre culture dell’anarchia”).

Lingua inglese
Docente da definire

Il nominativo del Docente e il programma di esame saranno pubblicati in rete, sul sito web 
della Facoltà (http://www.sp.unipi.it).

Secondo anno

Rosa degli insegnamenti di approfondimento storico

Seconda lingua



Vedi par. Seconda lingua – p. 60.

Filosofia politica
Prof. Raimondo Cubeddu

Programma
Titolo del corso: Politica e totalitarismo nel XX secolo.
Il corso si propone di mettere in luce la relazione tra la politica intesa come accelerazione dei 

processi sociali e il totalitarismo. Dopo un'introduzione sui concetti di filosofia politica e di totali-
tarismo, le lezioni analizzeranno le opere di Friedrich A. von Hayek, La via della schiavitù e di 
Leo Strauss, Sulla tirannide.

Il corso ha la durata di 42 ore ed è valido per la Classe LM-52.
L’esame consiste in una prova orale, condotta secondo i criteri definiti dall’art. 23 del Regola-

mento didattico di Ateneo.

Commissione di esame
Prof. R. Cubeddu (Presidente), ulteriori membri da definire.

Testi richiesti
Friedrich A. von Hayek, La via della schiavitù, Milano, Rusconi, 1992
Leo Strauss, Sulla tirannide, Milano, Adelphi, 2009.
Tenendo conto che dell'opera di Hayek è prevista a breve l'uscita di una nuova edizione, e 

che l'opera di Strauss non dovrà essere portata all'esame nella sua interezza, prima dell'esa-
me, per i non frequentanti, è consigliato un colloquio col docente.

I sistemi democratici in prospettiva comparata

L’insegnamento non sarà attivato.

Sociologia dei sistemi sociali e dello sviluppo

L’insegnamento non sarà attivato.

Storia, politica e relazioni internazionali dell’Africa indipendente



Prof. Maurizio Vernassa

Programma
L’eredità amministrativa coloniale italiana continua a pesare sui problemi politici e sociali dei 

Paesi africani già colonie italiane. Il corso si propone di analizzare le caratteristiche dell’Etiopia 
e della Somalia indipendenti. 

La durata del corso è di 42 ore (6 CFU). Il corso è valido per la Classe LM-52. 
Nella preparazione dell’esame si raccomanda vivamente una buona conoscenza delle regio-

ni geografiche trattate nei testi.

Eventuali esercitazioni saranno svolte dal dott. Francesco Tamburini e dalla dott.ssa France-
sca Bianchini.

.

L’accertamento delle conoscenze del candidato avverrà attraverso una prova scritta interme-
dia sui materiali proposti ed una prova orale finale, condotta secondo i criteri previsti all’art. 23 
punto 5 del Regolamento Didattico di Ateneo. 



Commissione di esami
Prof. M. Vernassa, Dott. F. Tamburini, Dott. G. Armillotta (supp.), dott.ssa F. Bianchini (supp.)

Testi richiesti
T. NEGASH, L’Etiopia entra nel terzo millennio,  Roma, Aracne, 2009, pp. 175.

A. DEL BOCA, Gli italiani in A.O. Nostalgia delle colonie, Milano, Mondadori, 1996, da p. 201 
a p. 342.

A.M. MORONE, L’ultima colonia. Come l’Italia è tornata in Africa 1950-1960, Roma-Bari, La-
terza, 2011, pp. 186.

La Cina del Novecento: politica, economia e relazioni internazionali
Prof. Maurizio Vernassa

Programma
I rapporti tra la Cina e l’Italia dall’Impero fino ai giorni nostri. 
La durata del corso è di 42 ore (6 CFU). Il corso è valido per la Classe LM-52. 
Nella preparazione dell’esame si raccomanda vivamente una buona conoscenza delle regio-

ni geografiche trattate nei testi.

Eventuali esercitazioni saranno svolte dal dott. Francesco Tamburini e dal dott. Matteo Miele.

L’accertamento delle conoscenze del candidato avverrà attraverso una prova scritta interme-
dia sui materiali proposti ed una prova orale finale, condotta secondo i criteri previsti all’art. 23 
punto 5 del Regolamento Didattico di Ateneo. 

Commissione d’esame
Prof. M. Vernassa (Presidente), Dott. F. Tamburini,  Dott. G. Armillotta, Dott.ssa F. Bianchini 

(supp.), Dott.ssa R. Di Stefano (supp.).

Testi richiesti
G. SAMARANI- L.DE GIORGI, Lontane, vicine. Le relazioni tra Cina e Italia nel Novecento,  

Roma, Carocci, 2011, pp. 172.

H. SCHMIDT- GLINTZER, La Cina contemporanea. Dalle guerre dell’oppio ad oggi, Roma, 
Carocci, 2005, pp. 130.



B. ONNIS, La Cina nelle relazioni internazionali. Dalle guerre dell’oppio a oggi,Roma, Caroc-
ci, 2011, pp. 128.

Storia economica: storia della moneta e della finanza internazionale
Prof. Marco Cini

Programma
Il corso affronterà il problema dell’integrazione monetaria europea dal secondo dopoguerra 

alla creazione dell’Unione Monetaria Europea, con particolare riferimento al caso italiano. Al-
trettanta attenzione sarà accordata al tema delle crisi finanziarie internazionali della seconda 
metà del XX secolo e del primo decennio del XXI.

La durata del corso è di 42 ore. L’esame consiste in una prova orale, condotta secondo i cri-
teri previsti dall’articolo 23 del Regolamento didattico di Ateneo.

Commissione di esame
Prof. M. Cini (Presidente), Dott.ssa S. Pegna – membro supplente: Dott. A. Breccia.

Testi di esame

1) M. Amato-L. Fantacci, Fine della finanza, Roma, Donzelli, 2009, pp. 91-181.
2) Appunti forniti dal docente che saranno reperibili alla fine del corso presso la biblioteca del 

Dipartimento di Scienze politiche e sociali.

Rosa degli insegnamenti di approfondimento giuridico

Costituzioni economiche comparate
Prof. Antonio Zorzi Giustiniani

Programma



Il corso vale 6 crediti e tratterà dei rapporti tra Stato ed economia nei Paesi di democrazia li-
berale alla luce della modellistica costituzionale, nonché della armonizzazione delle decisioni di 
finanza pubblica ai vincoli posti dal patto di stabilità e crescita nei Paesi dell’Unione Europea, 
con particolare riferimento al caso italiano.

Il corso ha la durata di 42 ore ed è valido per la Classe LM-52.
L’esame consiste in una prova orale, condotta secondo i criteri di cui all’art. 23 del Regola-

mento didattico di Ateneo.

Commissione di esame
Prof.  A. Zorzi Giustiniani. (Presidente), Dott. R. Casella (Membro effettivo), Dott.ssa F. Nu-

gnes (Membro supplente).

Testi d'esame
A)-M. D’ALBERTI, Poteri pubblici, mercati e globalizzazione, Bologna, il Mulino, 2008;
B)-La costituzione economica: Italia, Europa, a cura di Cesare Pinelli e Tiziano Treu, Bolo-

gna, il Mulino, 2010, pp. 7-21 (Introduzione. La costituzione economica a sessant’anni dalla  
Costituzione, di C. Pinelli e T. Treu), 23-38 (Cap. I - I rapporti economico-sociali fra Costituzio-
ne e Trattati europei, di C. Pinelli) e 347-374 (Cap. XII - Le decisioni di finanza pubblica secon-
do l’evoluzione della disciplina costituzionale, di A. Brancasi);

 C)-Istituzioni, Diritti, Economia. Dal Trattato di Roma alla Costituzione Europea, a cura di G. 
COLOMBINI e F. NUGNES, Pisa, Edizioni PLUS, 2004, pp. 169-207 (La governance economi-
ca europea alla vigilia della ratifica del trattato costituzionale, di A. ZORZI GIUSTINIANI).

Diritto amministrativo: corso specialistico con orientamento comparato
Prof.ssa Giovanna Pizzanelli

Il corso ha la durata di 42 ore ed è valido per la Classe LM-52.
L’esame consiste in una prova orale, condotta secondi i criteri definiti dall’art. 23 del Regola-

menti didattico di Ateneo.

Commissione di esame
Prof.ssa G. Pizzanelli (Presidente), Prof. A. Massera, Dott.ssa Chiara Taccola – membri sup-

plenti: Dott.ssa Marta Simoncini, Dott.ssa Francesca Spagnuolo.

Testi richiesti
G. Napolitano (a cura di),  Diritto amministrativo comparato, Giuffrè, 2007. Tutto il manuale 

fatta eccezione per il cap. VII; 



A. Massera, I principi, in M.P. Chiti, G. Greco (dir.), Trattato di diritto amministrativo europeo, 
Giuffrè, 2007.



Politica economica internazionale
Prof. Giacomo Costa

Programma
1. Il rischio. Avversione, neutralità e propensione al rischio e loro rappresentazioni grafi-

che.
2. L’ “azzardo morale” nelle organizzazioni e nei mercati e i mezzi per il suo controllo.
3. La selezione avversa.
4. Un importante esempio di “azzardo morale” sfuggito al controllo: la crisi delle Casse di 

Risparmio statunientensi (Savings&Loans) negli anni ’80.
5. Cenni sulle unioni monetarie e la teoria delle aree monetarie ottimali.
6. Cenni alla teoria microeconomica della banca e degli intermediari finanziari.
7. Una teoria neo-wickselliana del credito.
8. L’indipendenza delle Banche Centrali: compatibile con una società democratica?
9. La crisi USA e mondiale del 2008. Le banche centrali statunitense e europea all’ope-

ra.
10. La regolazione prudenziale delle banche e degli intermediari finanziari.
11. Il Frank-Dodd Act e lo Squam Lake Report.
12. Il coordinamento internazionale delle regolazioni: gli accordi di Basilea e la loro evolu-

zione.

Il corso ha la durata di 42 ore ed è valido per la Classe LM-52. Alle lezioni si alterneranno 
sessioni dedicate alla discussione di brevi scritti presentati dagli studenti sugli argomenti trattati 
o toccati nel corso. L’esame orale, condotto secondo i criteri definiti dall’art. 23 del Regolamen-
to didattico di Ateneo, verterà principalmente su tali lavori.  

Commissione di esame
Prof. Giacomo Costa (Presidente), Prof. Alberto Chilosi, Prof. Andrea Mangani, Prof. Alberto 

Pench, Prof Mauro Sylos Labini. 

Bibliografia indicativa:
Non esiste un (solo) libro di testo per questo corso. Mi rifarò principalmente al penultimo te-

sto citato qui sotto, dell’economista premio Nobel Joseph Stiglitz e del collaboratore Bruce 
Greenwald, che purtroppo non è stato tradotto in italiano. Per questo si raccomanda la fre-
quenza. Le varie fonti saranno indicate a lezione. Alcuni articoli e documenti sono o saranno 
disponibili in rete e i relativi  links saranno inviati per allegato e-mail agli studenti. Il seguente 
elenco è puramente indicativo (certo non si tratta di letture tutte obbligatorie) e non esaustivo.

Kenneth French et al.,  The Squam Lake Report: fixing the financial system, Princeton Uni-
versity Press, 2010.



Laurence J. Kotlikoff,  Jimmy Stewart is dead: ending the world’s ongoing financial plague  
with Limited Purpose Banking, John Wiley, News York, 2010.

Paul  Krugman,  “Come  salvare  l’Europa”,  in  Internazionale 28Gennaio/3Febbraio  2011, 
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Economia dell’ambiente
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Il corso ha l’obiettivo di analizzare le interrelazioni tra sistema economico ed ambiente natu-

rale nella prospettiva della teoria microeconomica neoclassica. Particolare attenzione sarà de-
dicata agli strumenti di intervento pubblico a tutela dell’ambiente.

Il programma si articola sui temi seguenti:

• concetti introduttivi sulle relazione tra ambiente e sistema economico; cenni sullo svilup-
po sostenibile;

• le esternalità e il degrado ambientale;

• cenni sull’analisi costi-benefici;

• strumenti di intervento pubblico;

• cenni sull’economia delle risorse naturali.

La durata del corso è di 42 ore. L’esame consiste in una prova scritta ed una orale, secondo 
i criteri di cui all’art. 23 del Regolamento Didattico di Ateneo.
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