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Propedeuticità
Pre-requisiti

Lo studente dovrà essere in grado di orientarsi negli snodi essenziali della storia
economica europea della seconda metà del Novecento fino all’epoca attuale e
possedere nozioni fondamentali sulle politiche economiche del Novecento, dal
superamento del laissez faire, al keynesismo, al neoliberismo di fine secolo.

Risultati
Alla conclusione del corso lo studente dovrà aver maturato una conoscenza piena
apprendimento dello sviluppo dei processi dell’integrazione economica europea nella seconda
specifici
metà del Novecento fino al periodo attuale, dei suoi modelli concettuali, delle sue
componenti istituzionali e sociali. Lo studente dovrà essere in grado di orientarsi
con capacità critica nei principali mutamenti intervenuti nella struttura economica
europea tra il secondo dopoguerra e il periodo attuale.
Obiettivi
formativi

L’insegnamento ha l’obiettivo di fornire agli studenti le conoscenze
fondamentali della storia economica europea contribuendo a costruire la visione
di un quadro articolato e complesso delle vicende dell’integrazione economica
nella seconda metà del Novecento. In particolare si intende attrezzarli ad avere
una comprensione critica della costruzione di un nuovo sistema internazionale nel
secondo dopoguerra, in cui le novità contenute nella divisione internazionale del
lavoro ed nell’ordine monetario introducono ad una fase di sviluppo senza
precedenti a cui tutte le economie europee partecipano, sia pure utilizzando
diversamente i principali fattori della crescita.

Contenuto
ll corso prevede una parte generale in cui esso si concentrerà sui principali nodi dell’integrazione
europea dal punto di vista economico, dal Piano Marshall alla nascita della Cee, dalla recessione
economica degli anni Settanta al sistema monetario europeo, fino all’introduzione dell’euro. Nella
parte speciale attenzione particolare sarà dedicata al ruolo economico egemone della Germania e
ai rapporti Italia-Germania.
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Voto finale in trentesimi

L’esame finale punta a verificare l’apprendimento da parte del candidato
degli snodi più rilevanti della storia economica dell’integrazione europea insieme
alla capacità di indicare l’interazione delle diverse componenti finanziarie,
politiche, industriali e imprenditoriali. E’ richiesta preparazione sui contenuti e
capacità di ragionamento critico.

