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OBIETTIVO  

 

Il corso si propone di presentare agli studenti i principali aspetti della teoria degli scambi e 

della produzione internazionale, considerando il commercio di beni e servizi, le imprese 

multinazionali e altre forme di frammentazione internazionale della produzione e le migrazioni. 

La seconda parte del corso si concentra sulle politiche che influiscono sugli scambi 

internazionali e ha l’obiettivo di presentare agli studenti i benefici e i problemi della 

globalizzazione. 

 

 

PROGRAMMA 

 

A) Teorie degli scambi internazionali 

 

1. L’integrazione economica internazionale 

2. Teorie degli scambi internazionali in concorrenza perfetta 

3. Commercio internazionale e distribuzione del reddito 

4. Migrazioni internazionali  

5. Movimenti internazionali di capitali e imprese multinazionali 

6. Teorie degli scambi internazionali in concorrenza imperfetta 

7. Frammentazione internazionale della produzione 

 

B) Politiche commerciali internazionali 

 

8. Politica commerciale in concorrenza perfetta 

9. Politica commerciale in concorrenza imperfetta 

10. Le politiche di integrazione internazionale e l’Organizzazione Mondiale del 

Commercio 

 

 

PROPEDEUTICITÀ 

 

Microeconomia 

 



TESTI 

 

P. Krugman, M. Obstfeld, M. Melitz, Economia internazionale 1 – Teoria e politica del 

commercio internazionale, decima edizione italiana a cura di Rodolfo Helg, Pearson, Milano, 

2012 (esclusi i capitoli 6 e 13). 

F. Bonaglia – A. Goldstein, Globalizzazione e sviluppo, Il Mulino, Bologna, seconda edizione, 

2008. 

 

Altre indicazioni di testi saranno date durante lo svolgimento del corso. 

 

 

METODO DI INSEGNAMENTO 

Lezioni frontali e gruppi di studio 

 

RISULTATI ATTESI 

I risultati di apprendimento previsti sono miglioramenti nella capacità di analizzare 

criticamente, con l'ausilio delle teorie economiche, i temi oggetto del corso. 

 

ESAMI E CRITERI DI VALUTAZIONE 

Le prove d’esame è scritta e consiste in tre domande a cui rispondere in un massimo di 90 

minuti. 

Il successivo colloquio orale è facoltativo e può modificare il voto della prova scritta di un 

massimo di 2 punti. Le domande del colloquio orale si riferiscono agli stessi temi della prova 

scritta e in particolare alle domande in cui sia stato ottenuto un voto inferiore al voto medio 

della prova scritta. 

 

RIFERIMENTI A PRECEDENTI ANNI ACCADEMICI 

Per questo tipo di informazioni scrivere al titolare del corso: lelio.iapadre@univaq.it. 

 

MATERIALE DIDATTICO 

Sul sito web dei corsi di Laurea di Economia viene reso disponibile eventuale materiale 

didattico aggiuntivo rispetto ai testi. 

 

AULE ORARI E DATA DI INIZIO LEZIONI 

Aula 2, lunedì e martedì, 16-18, dal 5 ottobre 2015 

 

INFORMAZIONI DOCENTE 

Sul sito web dei corsi di Laurea di Economia sono reperibili le informazioni relative a date, orari 

e aule delle lezioni, agli appelli d’esame, agli avvisi del docente e ai suoi dati personali 

compresi i recapiti telefonici e di posta elettronica. 

 

MODIFICHE E VARIAZIONI 

Sul sito web dei corsi di Laurea di Economia sono reperibili le informazioni relative a eventuali 

modifiche su date, orari e aule delle lezioni e sugli appelli d’esame. 
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