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La conoscenza del processo di formazione e di evoluzione nel tempo delle politiche
economiche europee, sotto il duplice profilo del passaggio di competenze dagli
Stati membri all’Unione e del loro specifico contenuto.
Fornire allo studente la conoscenza delle politiche economiche dell’Unione
Europea, il loro processo di formazione e l’interazione con le politiche economiche
nazionali.

Contenuto
(Distinguere eventualmente tra parte generale e parte speciale)
Il corso è basato sull’analisi dell’intero spettro delle politiche economiche europee: l’integrazione
doganale e il mercato unico; l’integrazione monetaria, lo SME, l’euro e il patto di stabilità; le politiche
per la concorrenza e l’industria; le politiche regionali, con un approfondimento sul caso italiano; la
politica agricola; la politica economica esterna; il bilancio. Attenzione sarà fornita agli sviluppi più
recenti e alle proposte (rapporto Barca, rapporto Monti, riforma del patto di stabilità).
Bibliografia
A. Mantovani, L. Marattin, “Economia dell’integrazione europea”, Il Mulino, 2008
consigliata
(tutto); G. Viesti, F. Prota, “Le nuove politiche regionali dell’Unione Europea”, Il
Mulino, 2007 (capp: 1, 2, 3, 4, 6, 7); P. Bianchi, S. Labory, “Le nuove politiche
industriali dell’Unione Europea, Il Mulino, 2009 (capp. 7 e 9), R. Baldwin, C.
Wyplosz, “L’economia dell’Unione Europea”, Hoepli, 2004 (capp. 12, 13 e 14).
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Voto finale

Conoscenza del programma; capacità di applicare le conoscenze; capacità di
valutare criticamente.

