
SCHEDA DOCENTE PROGRAMMA - A.A. 2015-2016 

COGNOME E NOME: MACCARINI Roberto 

QUALIFICA: Docente a contratto 

SETTORE SCIENTIFICO DISCIPLINARE:  SECS-P/12 

CODICE INSEGNAMENTO: DQ0168 

NOME INSEGNAMENTO: STORIA ECONOMICA T 

NUMERO CREDITI: 6 

 

PERIODO INSEGNAMENTO: Secondo Semestre 

 

PROGRAMMA DEL CORSO 

 

 

OBIETTIVI: Fornire allo studente gli strumenti per una corretta interpretazione degli 

sviluppi dei processi economici del mondo occidentale nel XIX e XX secolo. 

 

CONTENUTI: Il corso intende fornire agli studenti, oltre a un quadro generale di 

riferimento e i principi di base dello studio della storia economica, la possibilità di 

approfondire strumenti, metodi e indirizzi della storiografia della disciplina degli ultimi 

decenni. 

 

PREREQUISITI: nessuno in particolare, a parte la determinazione ad assimilare nuove 

specifiche conoscenze. 

 

METODO DI INSEGNAMENTO: lezioni frontali supportate dall’utilizzo di materiale 
visivo 

 

LINGUA IN CUI SI TIENE IL CORSO: italiano. 

 

 

 

 

MATERIALE DIDATTICO: 

 

Cameron, R., Neal L. (2005), Storia Economica del Mondo, 2 volumi, Il Mulino: Bologna, 

vol. I, pp. 1-35; 

vol. II, per intero 

 

e un volume a scelta tra i seguenti due: 

 

Castronovo, V. (2013), Storia economica d’Italia. Dall’Ottocento ai giorni nostri, Einaudi: 

Torino, limitatamente ai capp. V, VI e VII; 

oppure 

Castronovo, V. (2010), L’Italia del miracolo economico, Einaudi: Roma – Bari. 

I testi valgono, sia per i frequentanti, sia per i non frequentanti. 

Il docente è comunque disponibile a fornire ulteriori suggerimenti bibliografici. 



 

INFORMAZIONI AGGIUNTIVE 

 

Prima parte 

Seconda parte 

 

 

INFORMAZIONI PER STUDENTI DI ORDINAMENTI O COORTI PRECEDENTI 

 

 

Contattare il docente via mail prima di sostenere l’esame. 

 

MODALITA’ DI VERIFICA: la verifica dell'apprendimento avverrà attraverso una unica 

prova finale tramite esame orale. Durante l'esame, le domande rivolte allo studente avranno 

come obiettivo quello di verificare l'acquisizione delle conoscenze di base fornite durante il 

corso. Verrà inoltra valutata la capacità dello studente di effettuare collegamenti trasversali 

tra i vari argomenti trattati. 

L'esame prevede un minimo di tre domande legate agli argomenti trattati nel corso ed il 

superamento dell'esame stesso è legato al raggiungimento della sufficienza in ognuna delle 

tre domande. 

 

ORARIO DI RICEVIMENTO:  http://scienzeumane.univaq.it/index.php?id=1696 

Su appuntamento durante il I semestre. 

 

SEDE PER IL RICEVIMENTO: Stanza Docenti esterni / piano II 

N. TELEFONO (INTERNO): non in possesso 

N. TELEFONO (PERSONALE): +39 333 3219739 
 

E-MAIL: maccariniroberto@libero.it 

 

 


