
Testi del Syllabus
Matricola:MATTOSCIO Nicola 000379Resp. Did.

2015/2016Anno offerta:

Insegnamento: ECO12 - ECONOMIA DELLA CONOSCENZA

LM56 - MANAGEMENT E SVILUPPO SOCIOECONOMICOCorso di studio:

Anno regolamento: 2015

9CFU:

SECS-P/01Settore:

B - CaratterizzanteTipo Attività:

1Anno corso:

Primo SemestrePeriodo:

PESCARASede:

Testi in italiano

Lingua insegnamento Italiano

Contenuti Obiettivi
Si ricostruiscono le origini e gli svolgimenti storici della rivoluzione tecnologica e
scientifica che ha rappresentato il maggior fattore moderno di crescita economica e
sociale e che ha prodotto quella che si definisce “economia della conoscenza”.
Nell’accezione positiva, si studia la produzione di valore economico attraverso la
conoscenza, considerando le strutture cognitive e gli integratori virtuali, logistici e
relazionali che implementano le reti di produzione e propagazione della conoscenza
nell’economia contemporanea. Una parte del corso sarà incentrata sul ruolo del
capitale umano nelle moderne dinamiche di crescita e sviluppo.

Contenuti
Il corso si divide in tre parti. Nella prima, a partire dall’inquadramento della
disciplina, si studiano le sue evoluzioni storiche negli aspetti normativi e del
pensiero, nonché nelle sperimentazioni empiriche ed effettuali. Nella seconda, si
configurano i modelli teorici delle attività di produzione coniugate alle codificazioni
della conoscenza sia pubblica che privata. La terza e ultima parte approfondisce il
ruolo strategico del capitale umano nei modelli di crescita e retributivi. L’erogazione
dei contenuti segue indicativamente la successiva articolazione:
- Le origini e gli svolgimenti storici dell’economia della conoscenza
- Lo sviluppo delle economie basate sulla conoscenza
- Produzione e codificazione di conoscenza
- Conoscenze private e conoscenze pubbliche
- Conoscenza, capitale umano e crescita economica
- Conoscenza, capitale umano e retribuzioni

Testi di riferimento Foray D. (2006), L’economia della conoscenza, Il Mulino, Bologna.

Becker G.S. (2008), Il capitale umano, Laterza, Roma-Bari (capp. 2, 3, 8, 11 e 12).

Altro materiale di approfondimento sarà indicato nel corso delle lezioni.



Obiettivi formativi Si ricostruiscono le origini e gli svolgimenti storici della rivoluzione tecnologica e
scientifica che ha rappresentato il maggior fattore moderno di crescita economica e
sociale e che ha prodotto quella che si definisce “economia della conoscenza”.
Nell’accezione positiva, si studia la produzione di valore economico attraverso la
conoscenza, considerando le strutture cognitive e gli integratori virtuali, logistici e
relazionali che implementano le reti di produzione e propagazione della conoscenza
nell’economia contemporanea. Una parte del corso sarà incentrata sul ruolo del
capitale umano nelle moderne dinamiche di crescita e sviluppo.

Prerequisiti Nessuno

Metodi didattici Lezioni frontali ed esercitazioni

Modalità di verifica
dell'apprendimento

Esame scritto e/o orale

Programma esteso Obiettivi

Si ricostruiscono le origini e gli svolgimenti storici della rivoluzione tecnologica e
scientifica che ha rappresentato il maggior fattore moderno di crescita economica e
sociale e che ha prodotto quella che si definisce “economia della conoscenza”.
Nell’accezione positiva, si studia la produzione di valore economico attraverso la
conoscenza, considerando le strutture cognitive e gli integratori virtuali, logistici e
relazionali che implementano le reti di produzione e propagazione della conoscenza
nell’economia contemporanea. Una parte del corso sarà incentrata sul ruolo del
capitale umano nelle moderne dinamiche di crescita e sviluppo.

Contenuti

Il corso si divide in tre parti. Nella prima, a partire dall’inquadramento della
disciplina, si studiano le sue evoluzioni storiche negli aspetti normativi e del
pensiero, nonché nelle sperimentazioni empiriche ed effettuali. Nella seconda, si
configurano i modelli teorici delle attività di produzione coniugate alle codificazioni
della conoscenza sia pubblica che privata. La terza e ultima parte approfondisce il
ruolo strategico del capitale umano nei modelli di crescita e retributivi. L’erogazione
dei contenuti segue indicativamente la successiva articolazione:
- Le origini e gli svolgimenti storici dell’economia della conoscenza
- Lo sviluppo delle economie basate sulla conoscenza
- Produzione e codificazione di conoscenza
- Conoscenze private e conoscenze pubbliche
- Conoscenza, capitale umano e crescita economica
- Conoscenza, capitale umano e retribuzioni

Riferimenti bibliografici

Foray D. (2006), L’economia della conoscenza, Il Mulino, Bologna.

Becker G.S. (2008), Il capitale umano, Laterza, Roma-Bari (capp. 2, 3, 8, 11 e 12).

Altro materiale di approfondimento sarà indicato nel corso delle lezioni.



Testi del Syllabus
Matricola:FURIA Donatella 003116Resp. Did.

2015/2016Anno offerta:

Insegnamento: EUE222 - ECONOMIA DELL'UNIONE EUROPEA

LM56 - MANAGEMENT E SVILUPPO SOCIOECONOMICOCorso di studio:

Anno regolamento: 2015

9CFU:

SECS-P/01Settore:

B - CaratterizzanteTipo Attività:

1Anno corso:

Secondo SemestrePeriodo:

PESCARASede:

Testi in italiano

Lingua insegnamento Italiano

Contenuti Il contenuto del corso sarà articolato nel modo seguente:
• Storia, fatti e istituzioni
• La microeconomia dell’integrazione europea
• Le politiche della UE
• Integrazione monetaria, storia e principi
• L’Unione monetaria
• Oltre la moneta: i bilanci, i mercati finanziari, l’occupazione
• La crisi dell'euro e il futuro dell'UEM

Testi di riferimento Baldwin R., Wyplosz C. (2005), L'economia dell'Unione Europea, Hoepli, Milano.
Ulteriore materiale didattico specificato durante il corso.

Obiettivi formativi L'obiettivo che ci si prefigge è quello di far comprendere il processo di integrazione
europea, analizzando in modo dettagliato non solo le teorie ma anche i fattori storici
politici e culturali necessari per far capire il lungo percorso iniziato nel 1948.

Prerequisiti Nessuno

Metodi didattici Lezioni frontali con uso di slide ed esercitazioni

Altre informazioni Nessuna

Modalità di verifica
dell'apprendimento

Esame scritto e/o orale



Programma esteso L'obiettivo che ci si prefigge è quello di far comprendere il processo di integrazione
europea, analizzando in modo dettagliato non solo le teorie ma anche i fattori storici
politici e culturali necessari per far capire il lungo percorso iniziato nel 1948.
Il contenuto del corso sarà articolato nel modo seguente:
• Storia, fatti e istituzioni
• La microeconomia dell’integrazione europea
• Le politiche della UE
• Integrazione monetaria, storia e principi
• L’Unione monetaria
• Oltre la moneta: i bilanci, i mercati finanziari, l’occupazione
• La crisi dell'euro e il futuro dell'UEM



Testi del Syllabus
Matricola:COLANTONIO EMILIANO 002812Resp. Did.

2015/2016Anno offerta:

Insegnamento: EDI555 - ECONOMIA DIGITALE E DELL'INNOVAZIONE

LM56 - MANAGEMENT E SVILUPPO SOCIOECONOMICOCorso di studio:

Anno regolamento: 2015

6CFU:

SECS-P/01Settore:

B - CaratterizzanteTipo Attività:

1Anno corso:

Secondo SemestrePeriodo:

PESCARASede:

Testi in italiano

Lingua insegnamento italiano

Contenuti Parte I - Progresso tecnico e innovazione tra storia ed economia
Il progresso tecnico nella storia
Progresso tecnico e innovazione nel pensiero economico

Parte II - Economia dell’innovazione: definizioni, modelli
Teoria evolutiva dell’innovazione: nozioni di base
Modelli di relazione tra Scienza-Tecnologia-Innovazione
Innovazione
L’impresa innovativa
Network
Diffusione dell’innovazione

Parte III - L’innovazione tra varietà e persistenza tecnologica
Varietà e persistenza tecnologica nell’impresa
Varietà e persistenza tecnologica nell’industria
Varietà dell’ambiente e sistemi di innovazione

Parte IV - Politiche pubbliche e diritti di proprietà intellettuale
Politiche pubbliche per l’innovazione
Innovazione e diritti di proprietà intellettuale

Parte V - Accumulazione e dispersione dell’innovazione tecnologica
Concentrazione spaziale
Frammentazione produttiva
Dispersione globale e apprendimento locale

Testi di riferimento Fariselli P. (2014), Economia dell’innovazione, Giappichelli.

Cabral L. (2012), Economia industriale, Carocci (limitatamente ai capitoli 16 e 17)

Obiettivi formativi Fornire gli elementi utili alla comprensione delle determinanti dei processi di
generazione di nuova conoscenza tecnologica e introduzione di innovazioni e delle
loro conseguenze dal punto di vista dell’analisi economica, in particolare nell’era
dell’economia digitale.



Prerequisiti microeconomia

Metodi didattici Lezioni frontali

Modalità di verifica
dell'apprendimento

Esame scritto con domande a risposta aperta

Programma esteso Parte I - Progresso tecnico e innovazione tra storia ed economia
Il progresso tecnico nella storia
Progresso tecnico e innovazione nel pensiero economico

Parte II - Economia dell’innovazione: definizioni, modelli
Teoria evolutiva dell’innovazione: nozioni di base
Modelli di relazione tra Scienza-Tecnologia-Innovazione
Innovazione
L’impresa innovativa
Network
Diffusione dell’innovazione

Parte III - L’innovazione tra varietà e persistenza tecnologica
Varietà e persistenza tecnologica nell’impresa
Varietà e persistenza tecnologica nell’industria
Varietà dell’ambiente e sistemi di innovazione

Parte IV - Politiche pubbliche e diritti di proprietà intellettuale
Politiche pubbliche per l’innovazione
Innovazione e diritti di proprietà intellettuale

Parte V - Accumulazione e dispersione dell’innovazione tecnologica
Concentrazione spaziale
Frammentazione produttiva
Dispersione globale e apprendimento locale



Testi del Syllabus
Matricola:PAGLIARI Carmen 000385Resp. Did.

2015/2016Anno offerta:

Insegnamento: ETS112 - ECONOMIA E TEORIA DELLO SVILUPPO

LM56 - MANAGEMENT E SVILUPPO SOCIOECONOMICOCorso di studio:

Anno regolamento: 2014

9CFU:

SECS-P/01Settore:

B - CaratterizzanteTipo Attività:

2Anno corso:

Primo SemestrePeriodo:

PESCARASede:

Testi in italiano

Lingua insegnamento Italiano

Contenuti Il corso si basa sui seguenti argomenti:
- diverse definizioni di sviluppo economico;
- indicatori di sviluppo;
- teorie classiche e neoclassiche dello sviluppo economico;
- teoria della crescita endogena;
- approccio delle capacitazioni e dei funzionamenti di A. Sen.

Testi di riferimento 1) Pagliari C. (2009), Elementi di Teoria dello Sviluppo Economico, Franco Angeli,
Milano.

2) Sen A. K. (2001), Lo sviluppo è Libertà, Mondatori, Milano -(primi tre capitoli).

3) Materiale didattico distribuito dal Docente su due specifici approfondimenti.

Obiettivi formativi Al termine del corso lo studente deve aver acquisito conoscenze basilari delle
principali teorie riguardanti il tema della crescita e dello sviluppo economico, al fine
di disporre degli strumenti teorici e normativi essenziali per affrontare analisi critiche
e/o quantitative sui fenomeni reali relativi allo sviluppo economico dei vari Paesi del
Mondo. L'insegnamento si propone pertanto di fornire elementi delle diverse teorie
economiche sullo sviluppo, allo scopo di far comprendere in modo critico i principali
meccanismi propulsivi della crescita economica, senza trascurare gli aspetti
qualitativi che fanno la differenza tra "crescita" e "sviluppo" di un Paese. Per tali
finalità verranno discussi i vari metodi di misura dello sviluppo stesso, nonché le
“leggi” caratteristiche dei processi di crescita economica seguendo l’evoluzione del
pensiero economico. Sarà approfondita la teoria della crescita endogena secondo i
più recenti contributi. Infine sarà oggetto di studio l’approccio di A. Sen riferito ad
una interpretazione innovativa del concetto di sviluppo economico. Saranno anche
oggetto di studio due approfondimenti specifici: il primo sarà rivolto all'analisi
matematica della dinamica del modello di crescita neoclassico, il secondo sarà
riferito ad una applicazione dell'approccio di A. Sen.



Prerequisiti I prerequisiti del corso sono:
- conoscenze basilari di Microeconomia e di Macroeconomia;
- conoscenze elementari di Analisi Matematica.

Metodi didattici Lezioni frontali tradizionali con uso di diapositive.

Altre informazioni La distribuzione del materiale didattico (su alcuni approfondimenti relativi al modello
matematico di crescita economica di R. Solow e ad una ricerca applicata svolta
sulla base dell’approccio di A.Sen) avverrà durante le lezioni o presso l’ufficio del
docente durante l’orario di ricevimento.

Modalità di verifica
dell'apprendimento

Verifica scritta e colloquio orale (svolti congiuntamente).

Programma esteso Dal testo: Pagliari C.(2009), “Elementi di Teoria dello Sviluppo Economico”, Ed.
Franco Angeli, Milano:
Introduzione - Un po’ di storia del pensiero economico sulla crescita.
Capitolo 1 - Nozioni introduttive e il problema della misura dello sviluppo.
Appendice al Capitolo 1 - I profili etici dell’Economia del Benessere.
Capitolo 2 - Premesse metodologiche.
Capitolo 3 - Elementi di Teoria Classica della crescita economica.
Capitolo 4 - Un passo avanti nella letteratura: dal problema del decollo industriale a
quello della  continuità della crescita economica.
Capitolo 5 - Due teorie della crescita a sostegno della autoregolazione del sistema
capitalistico nel lungo periodo: la Teoria Neoclassica e la Teoria Neokeynesiana.
Capitolo 6 - La Teoria della crescita endogena dalla sua origine ai risultati più
recenti.
Capitolo 7 - Correlazione tra disuguaglianza e sviluppo economico.

Dal testo: Sen A. K. (2001), “Lo sviluppo è Libertà”, Ed. Mondadori, Milano:
Introduzione - Lo sviluppo come libertà.
Capitolo 1 - Il punto di vista della libertà.
Capitolo 2 - Fini e mezzi dello sviluppo.
Capitolo 3 - Libertà e fondamenti della giustizia.

Approfondimenti (materiale didattico distribuito dal docente):
Approfondimento 1 - Analisi dinamica (matematica) del modello di crescita di R.
Solow.
Approfondimento 2 - Applicazione dell'approccio di A. K. Sen allo studio della
deprivazione abitativa delle regioni del Sud-Italia.



Testi del Syllabus
Matricola:IANNONE BARBARA 002997Resp. Did.

2015/2016Anno offerta:

Insegnamento: FLA12 - FINANZA LOCALE E D'AZIENDA

LM56 - MANAGEMENT E SVILUPPO SOCIOECONOMICOCorso di studio:

Anno regolamento: 2014

9CFU:

SECS-P/07Settore:

B - CaratterizzanteTipo Attività:

2Anno corso:

Primo SemestrePeriodo:

PESCARASede:

Testi in italiano

Contenuti Elementi introduttivi alla gestione finanziaria

Strumenti di analisi finanziaria

La pianificazione dei fabbisogni finanziari

Gli strumenti di finanziamento aziendali

La struttura finanziaria: principi e problematiche

La strategia finanziaria nel processo decisionale

Fondamenti di finanza locale

Dalle fonti di finanziamento tradizionali alla finanza innovativa

Strumenti di finanza alternativa

Testi di riferimento Pavarani E. (2006), L’equilibrio Finanziario, McGraw Hill.

Tortorella W., Russiello P. e Caprio V. (2008), Finanza innovativa. Il supporto alle
strategie di sviluppo degli enti locali, Il Sole 24 Ore.

Propersi  A. (2009), La finanza di progetto,  Il Sole 24 Ore (capp. da I a III)

Altro materiale a disposizione del corso (clicca qui).

Obiettivi formativi Il corso si propone di fornire gli elementi per un’analisi delle criticità della finanza
aziendale nella prospettiva della creazione del valore aziendale; tali elementi
consentiranno un impiego interdisciplinare degli strumenti proposti di
interpretazione dei fenomeni aziendali. Sarà offerta una breve disamina del ruolo
della strategia finanziaria nelle fasi decisionali e delle fonti di finanziamento previste
nell’impianto che regola il funzionamento degli enti locali.

Programma esteso Docente: Barbara Iannone

Obiettivi



Il corso si propone di fornire gli elementi per un’analisi delle criticità della finanza
aziendale nella prospettiva della creazione del valore aziendale; tali elementi
consentiranno un impiego interdisciplinare degli strumenti proposti di
interpretazione dei fenomeni aziendali. Sarà offerta una breve disamina del ruolo
della strategia finanziaria nelle fasi decisionali e delle fonti di finanziamento previste
nell’impianto che regola il funzionamento degli enti locali.

Contenuti

Elementi introduttivi alla gestione finanziaria

Strumenti di analisi finanziaria

La pianificazione dei fabbisogni finanziari

Gli strumenti di finanziamento aziendali

La struttura finanziaria: principi e problematiche

La strategia finanziaria nel processo decisionale

Fondamenti di finanza locale

Dalle fonti di finanziamento tradizionali alla finanza innovativa

Strumenti di finanza alternativa

Riferimenti bibliografici

Pavarani E. (2006), L’equilibrio Finanziario, McGraw Hill.

Tortorella W., Russiello P. e Caprio V. (2008), Finanza innovativa. Il supporto alle
strategie di sviluppo degli enti locali, Il Sole 24 Ore.

Propersi  A. (2009), La finanza di progetto,  Il Sole 24 Ore (capp. da I a III)

Altro materiale a disposizione del corso (clicca qui).



Testi del Syllabus
Matricola:DI BATTISTA Tonio 001227Resp. Did.

2015/2016Anno offerta:

Insegnamento: PS00012 - GEOSTATISTICA

LM56 - MANAGEMENT E SVILUPPO SOCIOECONOMICOCorso di studio:

Anno regolamento: 2015

9CFU:

SECS-S/01Settore:

B - CaratterizzanteTipo Attività:

1Anno corso:

Secondo SemestrePeriodo:

PESCARASede:

Testi in italiano

Lingua insegnamento italiano

Contenuti -  Introduzione alla Geostatistica
 - L’approccio probabilistico
 - Modelli stazionari e non stazionari
 - Analisi ed interpretazione dei variogrammi     sperimentali
  - Il kriging ordinario e semplice

Testi di riferimento DISPENSE DEL CORSO

Obiettivi formativi Il corso fornisce le competenze necessarie ad analizzare spazialmente e
statisticamente i dati, in particolare quelli economici, per arrivare alla produzione di
carte tematiche di predizione geostatistica del comportamento dei fenomeni
territoriali.

Prerequisiti conoscenze base della statistica

Metodi didattici lezioni frontali

Modalità di verifica
dell'apprendimento

esame scritto e orale

Programma esteso -  Introduzione alla Geostatistica
    - il dato geostatistico
    - lo studio spaziale dei fenomeni reali
 - Lo studio della correlazione spaziale
- Covariogramma e correlogramma
 - Modelli stazionari e non stazionari
 - Interpolazione  e  previsione spaziale
  - Il kriging ordinario e semplice
 - Analisi ed interpretazione dei variogrammi     sperimentali





Testi del Syllabus
Matricola:FELICE COSTANTINO 005261Resp. Did.

2015/2016Anno offerta:

Insegnamento:
SEP12 - STORIA ECONOMICA DEI PAESI E DELLE REGIONI IN VIA DI
SVILUPPO
LM56 - MANAGEMENT E SVILUPPO SOCIOECONOMICOCorso di studio:

Anno regolamento: 2015

9CFU:

SECS-P/12Settore:

C - Affine/IntegrativaTipo Attività:

1Anno corso:

Primo SemestrePeriodo:

PESCARASede:

Testi in italiano

Contenuti Parte introduttiva: 1) Il problema dei significati nella scienza economica. Valori e
conoscenza scientifica in economia. Finalità dell’analisi storica dell’economia
politica.

Prima parte: 1) Cenni di epistemologia: teorie e spiegazioni. 2) Cenni di Logica:
concetti, definizioni, argomenti logici, sistemi assiomatici formali, modelli. 3) La
preistoria dell'economia politica. 4) La teoria economica pre-classica: dal
mercantilismo alla fisiocrazia. 5) La scuola classica: Adam Smith, Thomas R.
Malthus, David Ricardo. 6) Karl Marx: la teoria oggettiva del valore. 7) La
rivoluzione marginalista: la teoria soggettiva del valore. Leon Walras e Alfred
Marshall: equilibrio parziale ed equilibrio generale. 8) La teoria neoclassica. 9)
Joseph A. Schumpeter: equilibrio di flusso circolare. 10) John M. Keynes e Micha
Kalecki: le fluttuazioni della domanda aggregata e la domanda effettiva.

Seconda parte: 1 - Studio della teoria economica della seconda metà del XX secolo
e dei nuovi approcci all’analisi scientifica dei fenomeni economici consolidatisi nel
XXI secolo. Relazioni tra economia, computabilità e complessità computazionale;
relazioni tra economia, psicologia e filosofia della scienza. In particolare si
esamineranno come le diverse teorie cognitive ed epistemologiche hanno
influenzato la teoria del valore e, dunque, dell’utilità e della domanda nei diversi
momenti cruciali dello sviluppo dell’idea di valore. Infine, un approfondimento
particolare sarà dedicato all’economista Hyman P. Minsky e sul suo approccio
relativo alla spiegazione della genesi delle crisi economico-finanziarie.

Testi di riferimento Roncaglia A. (2012), La ricchezza delle idee. Storia del pensiero economico,
Laterza, Roma-Bari.

Minsky H. P. (1992), The financial instability hypothesis, Working Paper n. 74, Levy
Institute (NY), http://www.levyinstitute.org/pubs/wp74.pdf

Ulteriori letture specifiche verranno indicate nel corso delle lezioni.

Obiettivi formativi La finalità principale dell’analisi del pensiero economico è quella di approfondire le
teorie economiche dei diversi sistemi socio-economici che si sono presentate nel
corso del tempo, nell’ottica di una più ampia e chiara comprensione delle dinamiche
contemporanee ed al fine di potere ragionare in modo più riflessivo sul futuro. In
particolare, la riflessione sui concetti di valore, utilità, lavoro e capitale contribuirà a
spiegare l’impianto teorico dell’



economia politica classica e neoclassica a partire dal concetto di equilibrio
economico generale e da ciò che esso ha significato in termini di analisi delle crisi
economico-finanziarie. Attraverso l’esame del progressivo accumularsi di
conoscenze e delle controversie tra differenti scuole di pensiero e tra singoli
studiosi sulla spiegazione dei principali fenomeni economici, il corso si pone
l’obiettivo di ampliare la 'cultura economica' degli studenti nonché quello di
ripercorrere ed approfondire, in una prospettiva storica ed analitica, alcuni degli
argomenti della Microeconomia e della Macroeconomia. In definitiva, si tenderà ad
acquisire una metodologia storica ed analitica anche in chiave socio-economica
comparativa.

Programma esteso Docente: Edgardo Bucciarelli

Obiettivi

La finalità principale dell’analisi del pensiero economico è quella di approfondire le
teorie economiche dei diversi sistemi socio-economici che si sono presentate nel
corso del tempo, nell’ottica di una più ampia e chiara comprensione delle dinamiche
contemporanee ed al fine di potere ragionare in modo più riflessivo sul futuro. In
particolare, la riflessione sui concetti di valore, utilità, lavoro e capitale contribuirà a
spiegare l’impianto teorico dell’economia politica classica e neoclassica a partire dal
concetto di equilibrio economico generale e da ciò che esso ha significato in termini
di analisi delle crisi economico-finanziarie. Attraverso l’esame del progressivo
accumularsi di conoscenze e delle controversie tra differenti scuole di pensiero e tra
singoli studiosi sulla spiegazione dei principali fenomeni economici, il corso si pone
l’obiettivo di ampliare la 'cultura economica' degli studenti nonché quello di
ripercorrere ed approfondire, in una prospettiva storica ed analitica, alcuni degli
argomenti della Microeconomia e della Macroeconomia. In definitiva, si tenderà ad
acquisire una metodologia storica ed analitica anche in chiave socio-economica
comparativa.

Contenuti

Parte introduttiva: 1) Il problema dei significati nella scienza economica. Valori e
conoscenza scientifica in economia. Finalità dell’analisi storica dell’economia
politica.

Prima parte: 1) Cenni di epistemologia: teorie e spiegazioni. 2) Cenni di Logica:
concetti, definizioni, argomenti logici, sistemi assiomatici formali, modelli. 3) La
preistoria dell'economia politica. 4) La teoria economica pre-classica: dal
mercantilismo alla fisiocrazia. 5) La scuola classica: Adam Smith, Thomas R.
Malthus, David Ricardo. 6) Karl Marx: la teoria oggettiva del valore. 7) La
rivoluzione marginalista: la teoria soggettiva del valore. Leon Walras e Alfred
Marshall: equilibrio parziale ed equilibrio generale. 8) La teoria neoclassica. 9)
Joseph A. Schumpeter: equilibrio di flusso circolare. 10) John M. Keynes e Micha
Kalecki: le fluttuazioni della domanda aggregata e la domanda effettiva.

Seconda parte: 1 - Studio della teoria economica della seconda metà del XX secolo
e dei nuovi approcci all’analisi scientifica dei fenomeni economici consolidatisi nel
XXI secolo. Relazioni tra economia, computabilità e complessità computazionale;
relazioni tra economia, psicologia e filosofia della scienza. In particolare si
esamineranno come le diverse teorie cognitive ed epistemologiche hanno
influenzato la teoria del valore e, dunque, dell’utilità e della domanda nei diversi
momenti cruciali dello sviluppo dell’idea di valore. Infine, un approfondimento
particolare sarà dedicato all’economista Hyman P. Minsky e sul suo approccio
relativo alla spiegazione della genesi delle crisi economico-finanziarie.
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