
ISTITUZIONI ECONOMICHE INTERNAZIONALI (4c) 
(Prof. Angelo FERRO - dott. Giovanni RAELI) 

 
Il Corso è programmato per gli studenti iscritti al CdLS in EI. 
Vale anche per gli studenti del VO. 
 
 
Obiettivi: 
Il corso si articola nell’esame dei “presidi economici internazionali organizzati”. Esso consentirà 
agli studenti l’acquisizione di una cultura economica globale secondo il dinamismo che collega 
soggetti ed elementi economici (Stato, imprese, individui) con le Istituzioni/organizzazioni 
internazionali sul piano delle sinergie e delle interrelazioni nel superamento dell’area  giuridica 
formale. 
 
 
Programma: 

a. Le Nazioni Unite e le sue agenzie di natura economica. 
b. Il presidio internazionale in materia di organizzazione del lavoro : l’ILO 
c. Il nuovo ordine dell’economia internazionale nel dopoguerra : soggetti ed istituzioni : 

1. le origini : l’accordo di Bretton Woods 
2. il FMI ; 
3. il gruppo della Banca Mondiale ; 
4. dall’ITO alla WTO attraverso il GATT ; 
5. WTO : i principali accordi, la risoluzione delle controversie ; 
6. l’OCSE ; 

d. Processi di integrazione : condizioni, modelli applicativi, politiche. 
e. L’area di integrazione europea : dalle istituzioni settoriali alle politiche monetarie ; dalla 

CECA all’UE ed all’Euro. 
f. Le aree di integrazione americane : Nafta,  Mercosur ed ALCA. 
g. Le aree di integrazione dell’Asia e del Pacifico : Asean e Apec. 
h. Le aree di integrazione africana, con riferimento alla UA 
 

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. 
Per gli studenti che non possono frequentare si consiglia la lettura attenta dei periodici economici 
italiani ed internazionali. 
 
Si consiglia vivamente di consultare i siti ufficiali delle Organizzazioni internazionali 
 
Libri di testo: 
1) A. FERRO - G.RAELI, Schede di Istituzioni Economiche Internazionali, ed. 2004 – on line 
2) A. FERRO – G. RAELI – La liberalizzazione dei mercati mondiali, dall’ITO alla WTO passando 
per il GATT, Editrice de Il Sole 24 Ore, ed. 1999. 
 
3) Un argomento monografico da concordare con il Docente 
 
Letture consigliate: 

− ACOCELLA N., Istituzioni tra mercato e Stato, Carocci, 1999 
− F. CESARANO, Gli accordi di Bretton Woods, Laterza, 2001 
− A.CAFFARENA, Le organizzazioni internazionali,  il Mulino,2001 



− CLARK, Globalizzazione e frammentazione, il Mulino, 2001 
− MEERHEGHE, M.A.G. VAN,  International Economic Institutions,  Kluwer Acad. Publrs, 

1998 
− FERRO, Appunti del corso di Politica Economica Internazionale, il Sentiero, Verona, ed. 

2000 
− KRUEGER, A.0. (ed), WTO as an International Organization, Univ. Chicago P., 1998 
− ORAN R. YOUNG, The international political economy and internationals institution,  

Edward Elgar, 1999 
− SAULLE MARIA RITA, Lezioni di organizzazione internazionale - vol. 1. ed. 1993 - ESI 
− SCHIAVONE GIUSEPPE, International Organisations : a dictionary, MacMillan – 1998 
− BRI annual reports  -  WTO reports  -IMF reports 

 
AVVERTENZE. 
Iscrizione agli esami. 
Oltre alla procedura ufficiale di iscrizione agli esami con il programma informatico, la particolare 
organizzazione del corso prevede anche la iscrizione agli appelli direttamente presso lo studio del 
docente, con le modalità che saranno definite nel dettaglio da appositi avvisi. In sede di tale 
iscrizione, od anche prima, gli studenti potranno avvalersi dei consigli di un tutor che fornirà loro le 
informazioni utili per una efficiente ed efficace preparazione. 
Si consiglia una preventiva informazione soprattutto a coloro che non possono frequentare 
assiduamente le lezioni. 
 
 


