
Avvertenza 
 

Gli appunti che seguono raccolgono le Lezioni del Corso di Politica Economica 

Internazionale  tenute dal Prof. Angelo FERRO duranti gli Anni Accademici 1999-2000, 

2000-01 e 2001-02. 

La loro trascrizione è dovuta al dott. Giovanni RAELI, che ha curato anche la 

redazione delle Appendici alle schede 3 e 5. 

Esse sono rivolte agli studenti che frequentano assiduamente il corso, e che quindi 

integrano il loro contenuto con gli approfondimenti indicati a lezione. 

Possono essere di base anche per la preparazione all’esame per quegli studenti che non 

hanno la possibilità di un’assidua frequenza, e che completeranno la loro preparazione 

con le indicazioni che il docente fornirà loro personalmente. 

Le urgenze di appunti per un corso in continua evoluzione come è lo scenario 

internazionale dell’economia corso non hanno consentito tutti i necessari controlli: 

qualcuno di carattere sostanziale, altri di carattere formale. 

Ce ne scusiamo, ma il destino di una raccolta di appunti è proprio quello di essere 

perennemente soggetto a revisione. 

Il tono della scrittura è rimasto, generalmente, quello discorsivo della lezione, per una 

maggiore facilità di lettura, pur nulla togliendo al rigore ed allo spessore delle 

argomentazioni.  

Gli appunti sono suddivisi in schede come descritto nell’indice che segue. 

Le modalità di studio saranno indicate a lezione per gli studenti che hanno la 

possibilità di seguire; chi non avesse tale possibilità può contattare il prof. FERRO allo 

045 8028099 o il dott. RAELI allo 045 8028098. 
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