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CORSO DI LAUREA IN ECONOMIA AZIENDALE 
 
Denominazione dell’insegnamento: Politica economica. 
Tipologia dell’attività formativa di riferimento: Disciplina caratterizzante. 
Settore scientifico di riferimento: SECS-P/01 Economia Politica, SECS-P/02 Politica economica. 
Anno di corso: 3° 
Semestre: I 
Numero totale di crediti: 6. (A questo corso sono rimandati anche gli studenti del corso di laurea quadriennale in 
Economia e Commercio, in debito d’esame.) 
Carico di lavoro globale (espresso in ore): 150 
Numero di ore da attribuire a lezioni frontali, esercitazioni, esami e verifiche e studio individuale:  
Lezioni frontali ed esercitazioni tenute dal docente 40, esami e verifiche 5, studio ed esercizi individuali 105. 
Nome del Docente:  Prof. Roberto Cellini  
Orario di ricevimento: vedi avviso aggiornato sul sito www.robertocellini.it 
. 
Luogo di ricevimento:  Presso l’ufficio del docente, Piano 4 - ufficio 18. Il docente può essere contattato anche via e-
mail all’indirizzo cellini@unict.it.  
 
Obiettivi formativi: Il corso si propone di fornire agli studenti le conoscenze degli elementi fondamentali della teoria 
della politica economica e di illustrare "come" la politica economica opera nell'attuale contesto istituzionale. 
 
Prerequisiti: Conoscenza di elementi di microeconomia e di macroeconomia. 
 
Contenuto del corso:  
PRIMO MODULO: “Le ragioni della politica economica e cenni alle politiche microeconomiche e 
redistributive” (credito parziale: 3 CFU) - (1) La politica economica e i suoi obiettivi (La politica economica e il 
conflitto; La teoria normativa della politica economica; L’individuazione degli obiettivi di politica economica). (2) 
Politiche di tutela della concorrenza; (3) Politiche per la redistribuzione (Distribuzione del reddito e benessere sociale; 
Il welfare state; Politiche industriali; Politiche regionali). 
SECONDO MODULO: “Politiche macroeconomiche” (Credito parziale: 3 CFU)  -  (4) I modelli di base per 
l’analisi macroeconomia. (5) Obiettivi e strumenti di politica macroeconomica in un contesto aperto (La politica fiscale; 
La moneta e la politica monetaria; L’inflazione, le politiche anti-inflazionistiche e la curva di Phillips; La bilancia dei 
pagamenti e i tassi di cambio; Gli effetti delle politiche in economia aperta e nell’era della globalizzazione). 
 
ATTENZIONE: IL PROGRAMMA E’ STATO MODIFICATO RISPETTO A QUELLO SEGUITO NEGLI 
ANNI SCORSI. IN PARTICOLARE NON SI STUDIANO PIU’ I CAPP. 3,4,8,10 MA SI AGGIUNGONO ORA 
I CAPP. 16,17,21 !! 
 
Testi di riferimento: 
Il testo di riferimento è Roberto Cellini, Politica economica. Introduzione ai modelli fondamentali, McGraw-Hill, 
Milano, 2004; i capitoli da studiare sono i seguenti: 1, 2, 5, 6, 7, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 23, 24, 27 
N.B.: Gli studenti del corso di laurea quadriennale in Economia e Commercio sono tenuti a preparare anche i capp. 8, 9, 
10, 11, 22, ossia debbono preparare tutto il testo ad eccezione dei cap. 25 e 26. Peraltro, se lo preferiscono, essi hanno 
comunque diritto a presentarsi sul programma (e sul testo) dell'anno di corso nel quale dovevano sostenere l'esame. 
 
Metodi didattici: Lezioni frontali, esercitazioni guidate, prove di autoverifica in corso d’anno, prove d’esame parziali. 
Modalità d’esame: L’esame è in forma di prova scritta (della durata di 1h:30’);  è facoltativo un successivo colloquio 
orale per chi intendesse migliorare (o peggiorare) il voto conseguito allo scritto. La prova scritta consiste nello 
svolgimento di tre domande, scelte dallo studente su quattro proposte. Gli studenti di laurea quadriennale dovranno 
rispondere anche ad una quarta domanda, che copre la parte di programma addizionale (e avranno a disposizione tempo 
ulteriore). Nell’ufficio copisteria di Facoltà verranno depositate prove-tipo e tutte le prove d’esame assegnate negli 
appelli trascorsi. Gli studenti frequentanti possono sostenere l'esame in due prove scritte frazionate, la prima da 
svolgersi all’inizio di novembre  (sulla parte del programma fino ad allora coperto) e la seconda intorno al 18 dicembre 
(sulla rimanente parte del programma).   
 
 
 
 



ECONOMIC POLICY 
Course: Economic Policy. 
Teaching module title: Economic Policy. 
Typology of reference education activity: carachterizing subject. 
Reference sector: SECS-P/01 Economics, SECS-P/02 Economic Policy. 
Year of Degree course: 3th. 
Semester: 1st. 
Credit total amount: 6. 
Global workload (in hours): 150. 
Time distribution: 40 hours for lectures and guided applied activities, 5 hours for tests and examinations, 105 hours for 
individual study and exercise. 
Teacher’s name: Roberto Cellini. 
Educational goals: to provide students with the basic knowledge of theoretical issues of economic policy, as concerns 
(i) the microeconomic policy (market regulation in the presence of market power), (ii) redistributive policies (welfare 
state; regional and industrial policies), (iii) macroeconomic policy (fiscal and monetary policy in an open economy, 
exchange rate policy, labour market policy). 
Prerequisites: Basic micro- and macro- economic theory. 
Course syllabus: The meaning and the general feature of economic policy; different policy intervention in the case of 
market failures and redistribution (3 credits), macroeconomic policy (3 credits). 
Reference books: R. Cellini, Politica economica. Introduzione ai modelli fondamentali, Mc Graw Hill, Milano, 2004.  
Teaching activities: lecture, guided applied activities; progress test and partial examinations. 
 
 



 
PROSPETTO DI CRONO-PROGRAMMA DEL CORSO 
(A.A. 2008-09) 
 
Num. ORE 

LEZIONI 
Data della lezione Argomento della lezione  

 
Capitolo sul testo di 
riferimento 

 0  Presentazione del corso; 
illustrazione delle modalità della didattica e degli esami 

== 

1 1,2  Caratteristiche della disciplina cap. 1 
2 3,4  La teoria normativa della politica economica cap. 2 
3 5,6  Gli obiettivi della politica economica  cap. 5 
4 7,8  Politiche per la correzione del potere di mercato cap. 6 
5 9,10  Politiche antitrust cap. 7 
6 11,12  Distribuzione del reddito e benessere sociale cap. 12 
7 13,14  Le politiche del welfare state cap. 13 
8 15,16  Politiche industriali cap. 14 
9 17,18  Politiche regionali cap. 15 
10 19,20  Modelli per l’analisi macroeconomia: regimi di disequilibrio cap. 16 
11 21,22  Modelli di determinazione del reddito aggregato  cap. 17 
    

PRIMA PROVA PARZIALE PER FREQUENTANTI 
 

 

12 23,24  Politiche fiscali cap. 18 
13 25,26  Politiche monetarie cap. 19 
14 27,28  Politiche fiscali e monetarie (completamenti) capp. 18 e 19 
15 29,30  Inflazione e politiche anti-inflazionistiche cap. 20 
16 31,32  La curva di Phillips e le politiche del lavoro cap. 21 
17 33,34  Bilancia dei pagamenti e tassi di cambio cap. 23 
18 35,36  L’analisi delle politiche in economia aperta (modello IS-LM-BP) cap. 24 
19 37,38  Regimi di cambio capp. 23-24 
20 39,40  Politiche economiche e globalizzazione cap. 27 
    

SECONDA PROVA PARZIALE PER FREQUENTANTI 
 

 

     
     
     
 
ATTENZIONE: IL PROGRAMMA E’ STATO MODIFICATO RISPETTO A QUELLO SEGUITO NEGLI 
ANNI SCORSI. IN PARTICOLARE NON SI STUDIANO PIU’ I CAPP. 3,4,8,10 MA SI AGGIUNGONO ORA 
I CAPP. 16,17,21 !! 
 


