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LABORATORIO DI ECONOMIA POLITICA 

 

Il Laboratorio di Economia politica è una iniziativa didattica a carattere sperimentale, organizzata 

dalla cattedra di Economia politica per consentire l'acquisizione di 3 CFU e rivolta a laureati che 

volessero integrare i CFU già acquisiti con il superamento del corso di Economia politica per 

intraprendere la carriera dell'insegnamento nella classe di concorso 19/A, dal momento che il 

MIUR richiede ai laureati in Giurisprudenza 12 CFU nei settori disciplinari di statistica, politica 

economica, economia aziendale ed economia politica.  

Il corso è comunque aperto a tutti gli studenti della Facoltà di Giurisprudenza che volessero 

acquisire i crediti per le Altre attività formative e le Altre abilità e conoscenze. La frequenza, che 

comprende la verifica del lavoro svolto, darà diritto al riconoscimento di complessivi 2 CFU per gli 

iscritti al corso di laurea in Consulente del lavoro classe L14, Servizi giuridici delle amministrazioni 

pubbliche e giudiziarie, Servizi giuridici curricula Amministrazioni pubbliche e giudiziarie e 

Consulenza del lavoro; e per gli iscritti al quinto anno del corso di laurea Magistrale in 

Giurisprudenza. 

Il Laboratorio di Economia politica per quest’anno si terrà a marzo, nell’aula Seminari del 

Dipartimento di Scienze Giuridiche nella Società e nella Storia della Facoltà di Giurisprudenza; avrà 

una durata di 18 - 21 ore e per frequentarlo bisognerà iscriversi con una semplice mail indirizzata 

al Prof. Maurizio Donato  mdonato@unite.it   e alla segreteria di presidenza spresgiu@unite.it .  
 

 

1° incontro  martedì 12 marzo 2013, 8.30-12.30  

Fondamenti di macroeconomia. Le differenze fondamentali tra l’approccio keynesiano e quello classico. Il 

modello domanda aggregata – offerta aggregata. Disoccupazione e inflazione. 

Riferimenti bibliografici: 

P. Krugman, cap. 12, pp. 312-336; cap. 14, pp. 369-400 

G. Mankiw, capp. 22 e 24, pp. 352-369; 392-410; cap. 25, pp.412-425; cap. 26, pp. 427-450 

2° incontro  mercoledì 13 marzo, 8.30-12.30 

L’interdipendenza economica internazionale, la bilancia dei pagamenti di un paese, le aree valutarie 

transnazionali. 

P. Krugman, cap. 18, pp. 490-528 

G. Mankiw,  cap. 29, pp. 492-511 

3° incontro  mercoledì 20 marzo, 8.30-12.30 

Crescita e differenze nella distribuzione internazionale del reddito, finanza, sostenibilità. 

P. Krugman, cap. 13, pp. 337-369 

G. Mankiw, cap. 19, pp. 300-319; cap. 28, pp.472- 491 

M. Donato, Miseria e nobiltà, crisi e conflitti, 2007 

http://www.unite.it/UniTE/Engine/RAServeFile.php/f/File_Prof/DONATO_31/Donato1.pdf  
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4° incontro 

 

Accumulazione e crisi dell’economia capitalistica 

giovedì 21 marzo, dalle 15 alle 18 e  

venerdì 22 marzo, dalle 9 alle 12 

 

Testi di riferimento in: 

Gianfranco Pala, perla critica dell’economia politica, 2013 

 

http://www.webalice.it/gianfrancopala40/pubblicazioni.htm  

selezionare la pubblicazione 

http://www.webalice.it/gianfrancopala40/328_perla_critica.rar  

 

Seconda parte 

II.1.1 La legge generale dell’accumulazione (pp. 138-142) 

II.2.4 Le contraddizioni immanenti all’accumulazione (pp. 160-165) 

II.3.5 Il capitale fittizio e la speculazione (pp. 176-179) 

II.4.1 L’arresto dell’accumulazione e la crisi (pp. 179-183) 

II.4.2 La sovraproduzione e lo sviluppo della crisi (pp. 183-188) 

 

Maurizio Donato, La guerra dei mercati, economiaepolitica, giugno 2012 

http://www.economiaepolitica.it/index.php/primo-piano/la-guerra-dei-mercati-competizione-

speculazione-e-interessi-nella-crisi-delleurozona/#.UQqDRx1huSo  

 

Manuali di base: 

N Gregory Mankiw, Mark P. Taylor 

L'essenziale di economia, Zanichelli, quinta edizione italiana, 2012 

 

Paul Krugman, Robin Wells, Kathryn Graddy 

L'essenziale di economia, Zanichelli, seconda edizione, 2012 

 


