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Pre-requisiti 

Si richiede la conoscenza dei primi rudimenti di Economia politica.  

Propedeuticità: per poter sostenere l’esame di Storia del Pensiero Economico è necessario aver superato 

precedentemente l’esame di Microeconomia. 

 
Conoscenze e abilità da acquisire (Obiettivi) 

• Conoscenza e capacità di comprensione. Al termine del corso lo studente dovrà conoscere le principali 

tappe evolutive del pensiero economico occidentale dal XVII secolo ai giorni nostri e dovrà conoscere 

l'evoluzione nel tempo di fondamentali teorie e categorie economiche. 

• Conoscenza e capacità di comprensione applicate. Al termine del corso lo studente sarà in grado di 

riflettere criticamente sui modelli teorici appresi negli insegnamenti di Microeconomia e Macroeconomia 

rapportandoli al contesto storico-istituzionale nel quale vennero elaborati. 

• Autonomia di giudizio.  Al termine del corso lo studente dovrà essere in grado di analizzare le 

interazioni tra teoria economica, vicende storico-istituzionali e scelte di politica economica. 

• Abilità comunicative. Al termine del corso, lo studente dovrà sviluppare le proprie abilità comunicative 

per esprimere in modo chiaro e argomentato idee, problemi e soluzioni legate allo studio dei modelli 

economici in chiave diacronica. 

• Capacità di apprendere. Lo studente, sulla base dell’approccio metodologico dell’analisi storico-

economica, sarà in grado di valutare criticamente i diversi modelli economici e la loro evoluzione. 

 

Programma dettagliato 

Il programma del Corso di Storia del pensiero economico ha ad oggetto l’evoluzione del pensiero economico 

in età moderna e contemporanea (secoli XVII-XX) e tratta i seguenti argomenti: le origini dell’Economia 

politica – il Mercantilismo – la Fisiocrazia – l’Economia politica classica inglese e francese da Smith a Marx 

– gli economisti di transizione e J.S.Mill – la rivoluzione marginalista la Scuola inglese, la Scuola austriaca, 

la Scuola di Losanna – A. Marshall –J.M.Keynes – J. Schumpeter 

 

Riferimenti Bibliografici e Materiali didattici 

A. Roncaglia, Breve storia del pensiero economico, Roma-Bari, Laterza, 2016 (da pag. 26 a p. 241). 

 
Organizzazione della didattica 

• Cicli interni di lezione: Sì 

• Corsi integrativi: No 

• Esercitazioni: No 

• Seminari: No 

• Attività di laboratorio: No 

• Project work: No 

• Visite di studio: No 

 

 

Modalità di erogazione delle attività formative: 

Lezione frontale con l’ausilio di strumenti di supporto alla didattica. 

https://www.uniba.it/ricerca/dipartimenti/dse/dipartimento/personale/personale-docente/docenti/dell-osa-dario
https://www.uniba.it/ricerca/dipartimenti/dse/dipartimento/personale/personale-docente/docenti/dell-osa-dario


 

Modalità di accertamento delle conoscenze: 

Per gli studenti frequentanti, alla fine delle lezioni di ciascuno dei due moduli da 3 CFU che costituiscono il 

corso è prevista una prova d’esonero scritta che verterà sul relativo programma. Gli studenti che hanno 

frequentato tutte le lezioni (con un massimo di 2 assenze a modulo) potranno accedere all’esonero: lo studente 

che supererà ciascuna prova di esonero con un voto uguale o superiore a 18/30 Sarà esonerato dal sostenere il 

colloquio orale per la relativa parte di programma. La valutazione finale dell’esame per gli studenti 

frequentanti sarà data dalla media aritmetica dei voti conseguiti nei due esoneri scritti. 

Per gli studenti non frequentanti non sono previste prove scritte: la valutazione avverrà solo ed 

esclusivamente mediante prova orale. Tutti gli argomenti inclusi nel programma hanno lo stesso peso ai fini 

della valutazione finale.  


