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Il testo di riferimento è:  

1. V. Valli, A. Geuna, R. Burlando Politica economica e macroeconomia, Carocci, Roma, 2015.  

Allo studio del libro di testo vanno aggiunti: 

2. P. Ramazzotti “Flessibilità di una merce speciale e politica economica”, in P. Ramazzotti (a cura 
di) Stato sociale, politica economica e democrazia, Asterios, Trieste, 2017, pp. 131-166 

3. Luciano Gallino, L'impresa irresponsabile, Torino, Einaudi: parti prima e seconda. 

Come testi di consultazione per la microeconomia e la macroeconomia ci si può avvalere di  
 Bruno Jossa Macroeconomia, Cedam, capp. 1-16, 21, 22, 23 
 Terenzio Cozzi, Stefano Zamagni Manuale di economia politica. Un testo europeo, il Mulino, 

esclusa la Parte quarta  

Tutti i libri qui indicati sono disponibili presso la biblioteca di economia. 
 
I temi principali del programma sono i seguenti: 
1. Richiami di contabilità nazionale (Cap. 1) 
2. Politiche macroeconomiche (Capp. da 2 a 5) 
3. Inflazione, finanza pubblica e finanza privata (Cap. 7) 
4. Lo sviluppo sostenibile (Cap. 9) 
5. L’economia della conoscenza (Cap. 10) 
6. Teoria della politica economica (Capp. da 11 a 14) 
7. L’economia mondiale (Cap. 15) 
8. L’economia europea (Capp. 16 e 17) 
9. L’economia italiana (Cap. 18) 
10. Tendenze recenti: il rapporto impresa-finanza (Libro L'impresa irresponsabile) 
11. Economia e democrazia (Saggio “Flessibilità di una merce speciale e politica economica”) 

 
Del libro di Valli et al. non occorre studiare 
a. Appendici 2.1 e 3.1 
b. Parr. da 5.4 a 5.6 
c. Capp. 6 e 8 
d. Parr. da 13.3 a 13.7 
 
L’esame prevede una prova scritta di 31 domande a risposta multipla. Se lo si supera si può 
sostenere la prova orale conclusiva. Il tutto avviene nel giorno di esami indicato. Le date di esame 
sono le stesse di quelle ordinarie da 6 crediti. 
 
Chi prepari l’esame senza frequentare il corso da 6 crediti è caldamente consigliato di avvalersi 
dell’orario di ricevimento per chiarimenti nonché per verificare l’effettiva comprensione dei concetti 
presentati nei testi consigliati. Gli orari di ricevimento per chiarimenti, delucidazioni e confronti si 
trovano sulla mia pagina di Ateneo: http://docenti.unimc.it/paolo.ramazzotti. Rimane sempre 
possibile concordare un appuntamento contattandomi all’indirizzo ramazzotti@unimc.it.  
 


