
POLITICA ECONOMICA INTERNAZIONALE (4C) 
(Prof. Angelo Ferro) 

 
Il Corso di Politica Economia Internazionale è indirizzato agli studenti iscritti  : 

a) al Corso di Laurea di 1° livello di Economia Politica (4c); 
b) al Corso di Laurea Specialistica di Economia e direzione aziendale(4c); 
c) ai Corsi del Vecchio Ordinamento 

 
 
A. Propedeuticità: 

- obbligatorie : Microeconomia e Macroeconomia 
- suggerite : Politica economica 

 
B. Obiettivi: 
Comprensione delle caratteristiche e dei fenomeni più rilevanti della Politica economica 
internazionale. Acquisizione  graduale di gruppo e personale delle problematiche attuali. 
Apprendimento critico ed attivo degli strumenti di politica economica interagenti sul piano 
internazionale adatti e coerenti a raggiungere certi obiettivi, in un’economia di mercato mondiale e 
globale. 
 
C. Programma di base per gli studenti dei CdL triennali e per gli studenti del V.O. 

a) Elementi di politica economica internazionale. 
     Obiettivi di politica economica internazionale  nel passaggio da un mercato domestico ad      
        un mercato globale. 
b) Lo scambio internazionale. 
      Le teorie; le politiche; dal Gatt 1947 alla WTO. 
c) Il sistema monetario internazionale.      

     Evoluzione, tendenze, crisi e prospettive.  
d) L’internazionalizzazione dell’economia. 

1.I settori primario, secondario e terziario nella globalizzazione dell’economia; 
2.Il sistema capitalistico nel contesto internazionale;  
3.La dimensione internazionale del sottosviluppo;  
4.I rapporti Est/Ovest;  
5. Linee di tendenza delle grandi aree economiche. 

e) La dimensione internazionale del rapporto etica/economia. 
 

Libri di testo relativo al programma di base  
1) Appunti del corso di Politica Economica Internazionale . Schede disponibili on line nella pagina Web del 
prof. FERRO 
2) A. FERRO  – G. RAELI, La liberalizzazione dei mercati mondiali. Dall’ITO alla WTO passando per il 
GATT,  Editrice del Il Sole 24 Ore, ed. 1999. – I primi quattro capitoli 
 
Letture consigliate per eventuali approfondimenti 

− R. GRANDINETTI - E. RULLANI, Impresa trasnazionale ed economia globale, Carocci editore ( ex La 
Nuova Italia Scientifica), ed 1996. 

− P.R.KRUGMAN - M.OBSTFELD, Economia internazionale. Teoria e politica economica. Milano, Hoepli, ed. 
1998. 

− D. SALVATORE, Economia internazionale, Etaslab, ed 2002. 
− P. DE GRAUWE, Economia dell’unione monetaria, Il Mulino, ed. 2001. 
− F. ONIDA, Economia degli scambi internazionali, Il Mulino, ed 1996. 
− M.G. TENAGLIA AMBROSINI,  La moneta e l’Europa. Da Bretton Woods a Maastricht, ed oltre, 

Giappichelli, ed. 1996. 
− BARRY EICHENGREEN , La globalizzazione del capitale, Baldini e Castoldi, ed. 1998. 



− SINISCALCO D. – BORTOLOTTI B. – FANTINI M. – VITALINI S., Privatizzazioni difficili, Il Mulino, ed. 
1999. 

− C. GIANNINI – G.B.PITTALUGA, Moneta e istituzioni monetarie, Hoepli, ed. 2000 
 
 
D. Programma avanzato  per gli studenti dei CdLS  

a. la conoscenza del programma di base di cui al punto C.; 
b. l’evoluzione della negoziazione multilaterale della WTO; 
c. il modello di sviluppo del capitalismo giapponese ed un confronto con il capitalismo statunitense; 
d. la transizione al mercato dell’economia cinese; 
 

Libri di testo relativo al programma avanzato 
 
1) Appunti del corso di Politica Economica Internazionale . Schede disponibili on line nella pagina Web del 
prof. FERRO con particolare approfondimento delle schede 3 e 5 ed i relativi allegati 
2) A. FERRO  – G. RAELI, La liberalizzazione dei mercati mondiali. Dall’ITO alla WTO passando per il 
GATT,  Editrice del Il Sole 24 Ore, ed. 1999. – tutto il libro. 
3) Bertoli ed altri – il capitalismo industriale nelle economie avanzate – EGEA – 1994 – capitoli 4 – 5 
4) Valli V. – L’Europa e l’economia mondiale – Carocci – 2002  
 - lettura . capitoli 1,2 e 3 
            - studio approfondito : capitolo 5 
5) Salvatore Dominick – Economia monetaria internazionale – Macroeconomia in economie aperte-
edizioni  etas – 2002 – parte IV – capitoli 20 e 21 
6) Eichengreen B. – Riformare la finanza internazionale – Egea- 2001 – lettura guidata dal docente  
7 )Eva Fabrizio – Cina e Giappone - Utet 
8) Sito WEB della WTO – l’evoluzione del Doha Round – su indicazione del docente 
 
 
 
Avvertenza 
Tenendo conto dell’intenso mutare delle situazioni economiche internazionali, durante il corso 
saranno sviluppati  approfonditi aggiornamenti  sui fenomeni in atto. Di tali aggiornamenti sarà 
valutata la conoscenza durante i colloqui di esame. Si consiglia, pertanto, la lettura attenta dei 
periodici economici italiani ed internazionali. 
 
Chi non abbia la possibilità di frequentare il corso dovrà mettersi in contatto con il docente che fornirà 
l’assistenza per : 

- la lettura dei punti 6 e 7 dei libri di testo del programma avanzato  
- le informazioni sulla stampa e sui siti Web da consultare 

 


