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IL CORSO DI POLITICHE ECONOMICHE EUROPEE 2021-22

- Il corso è organizzato in 20 moduli di lezione suddivisi in
tre parti

- La prima (moduli 1-9), dopo alcune lezioni introduttive
sulle principali caratteristiche e sull’evoluzione
dell’Unione, mira a fornire una panoramica delle
principali politiche di regolazione e di bilancio

- La seconda (moduli 10-14) analizza l’evoluzione delle
economie regionali in Europa finalizzata alla
comprensione delle politiche di coesione dell’Unione
Europea

- La terza (moduli 15-20) analizza la costruzione della
moneta unica, l’evoluzione delle politiche di bilancio e le
prospettive post-covid delle politiche europee



PROGRAMMA DEL CORSO (MODULI DI LEZIONE)

PRIMA PARTE: STORIA E POLITICHE DELL’UNIONE EUROPEA

1. L’Unione Europa oggi                                                      

2. Una breve storia dell’integrazione

3. L’Unione doganale e l’integrazione commerciale

4. Il mercato unico e le liberalizzazioni

5. Il bilancio dell’Unione Europea

6. La politica agricola comunitaria

7. Le politiche industriali e della concorrenza 

8. Le politiche della ricerca e dell’innovazione

9. L’allargamento e la dimensione esterna 



PROGRAMMA DEL CORSO (MODULI DI LEZIONE)

SECONDA PARTE: SVILUPPO REGIONALE E POLITICHE DI 

COESIONE

10. Lo sviluppo territoriale in Europa

11. Integrazione europea e sviluppo regionale

12. Le dinamiche territoriali in Europa nel XXI secolo

13. Demografia ed economia in Europa

14. Le politiche regionali dell’Unione Europea



PROGRAMMA DEL CORSO (MODULI DI LEZIONE)

TERZA PARTE: EURO E POLITICHE DI BILANCIO, 

PROSPETTIVE DEL POST-COVID

15. L’integrazione monetaria e lo SME

16. L’euro; costi e benefici

17. Il patto di stabilità

18. La crisi dell’euro

19. La politica economica dell’austerità dopo il 2011

20. Le politiche economiche europee dopo il covid



MATERIALI DEL CORSO E PROGRAMMA D’ESAME 

- Per la prima parte è richiesta la conoscenza dei soli
moduli di lezione, disponibili sul sito del Dipartimento

- Per la seconda parte è richiesta la conoscenza dei capitoli
4, 5, 6, 7, 8 del libro «Centri e periferie. Europa, Italia,
Mezzogiorno dal XX al XXI secolo» di Gianfranco Viesti,
Laterza, 2021, e da un saggio dello stesso docente sulla
storia delle politiche di coesione europee, quest’ultimo
disponibile sul sito del Dipartimento

- Per la terza parte, è richiesta la conoscenza dei moduli di
lezione e di parti del libro: «La riconquista. Perché
abbiamo perso l’Europa e come possiamo riprendercela»,
di Francesco Saraceno (SciencePo, Parigi), Luiss University
Press, luglio 2020, così come indicate all’inizio di ogni
modulo


