
                                                  

1/3 

 

Syllabus 
Descrizione del corso 

 
Titolo del corso Politica economica 
Codice del corso 89085 
Settore scientifico 
disciplinare del corso 

SECS-P/02 

Semestre  II 
Anno del corso 2019-2020 
Crediti formativi 6 
Giorno e ora delle lezioni Online sul calendario della Facoltá 

 
Numero totale di ore di 
lezione 

36 

Frequenza consigliata 
Corsi propedeutici nessuno 

 
Obiettivi formativi specifici 
del corso 

L’obiettivo del corso è lo sviluppo della capacità di 
comprendere le ragioni dell’intervento pubblico 
nell’economia e di analizzare le politiche economiche in 
contesti specifici. A questo fine, il corso analizza le principali 
questioni della politica economica contemporanea, incluse 
la struttura delle imposte e dei benefici fiscali, la politica di 
bilancio e la politica monetaria e del tasso di cambio.  
Il corso sviluppa gli strumenti necessari per interpretare gli 
effetti della politica economica, applicandoli alle questioni 
discusse nel dibattito pubblico.  
 
 

 
 
Docente Mirco Tonin,  

Ufficio E-306,  
mirco.tonin@unibz.it, 
0471 013182, 
http://www.unibz.it/en/economics/people/StaffDetails.html?personid=35916&hstf=35916 

Settore scientifico 
disciplinare del 
docente 

SECS-P/02 

Lingua ufficiale del 
corso 

italiano 

Lista degli argomenti 
trattati 

Le ragioni dell’intervento pubblico in ambito economico; 
Gli strumenti empirici per l’analisi e la valutazione delle politiche 
pubbliche;  
Politica di bilancio e tributaria; 
Politica monetaria e del tasso di cambio; 
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Attività didattiche 
previste 

Lezioni e progetti 

 
Risultati di apprendimento 
attesi 

Conoscenza e comprensione 
• delle motivazioni dell’intervento pubblico in ambito 

economico;  
• del ruolo delle istituzione nell’ambito della politica 

economica; 
• degli effetti degli interventi di politica economica in 

contesti specifici;  
 
Capacità di applicare conoscenza e comprensione 

• capacità di effettuare una analisi del 
comportamento degli agenti pubblici e privati in 
ambito economico; 

• capacità di valutare il ruolo dello stato e il 
fondamento dell’intervento pubblico in economia 
nelle economie di mercato; 

• capacità di formulare gli obiettivi di politica 
economica, di valutarne i risultati e di usare 
l’evidenza empirica disponibile per valutare 
l’adeguatezza dei vari strumenti di politica 
economica in specifici contesti; 

 
Autonomia di giudizio 

• in merito agli strumenti teorici ed empirici atti alla 
valutazione degli interventi di politica economica in 
contesti specifici;  

 
Abilità comunicative 

• capacità di presentare in maniera chiara le 
motivazioni e gli effetti dell’intervento pubblico in 
ambito economico; 

 
Capacità di apprendimento 

• capacità di comprendere gli strumenti teorici atti a 
valutare l’intervento pubblico in ambito economico; 

capacità di valutare l’evidenza empirica e di applicarla in 
contesti specifici; 

 
Metodo d’esame Project work: tesina su argomenti concordati con il 

docente.  
 

Lingua dell’esame Italiano 
Criteri di misurazione e 
criteri di attribuzione del 
voto 

100% elaborato applicativo. 
 
Criteri di attribuzione del voto: chiarezza espositiva e 
proprietà di linguaggio, capacità di sintesi, di valutazione 
e capacità di cogliere le relazioni tra i diversi argomenti 
trattati, capacità di applicare i concetti a esempi concreti. 
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Bibliografia fondamentale Bénassy-Quéré A., Coeuré B., Jacquet P., Pisany-Ferry J.  

“Politica economica - Teoria e pratica”, 2014, Il Mulino  
Una selezione di articoli da La Voce 
http://www.lavoce.info/ 
 

Bibliografia consigliata Da definire durante il corso. 
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