SCHEDA INSEGNAMENTO - PROGRAMMA - A.A. 2016-2017
COGNOME E NOME: Villani Luciano
QUALIFICA: Docente a contratto
SETTORE SCIENTIFICO DISCIPLINARE: SECS-P/12
NOME INSEGNAMENTO: Storia economica T

CODICE INSEGNAMENTO: DQ0168
NUMERO CREDITI: 6 cfu
PERIODO INSEGNAMENTO: Secondo Semestre
PROGRAMMA DEL CORSO

OBIETTIVI: Il corso intende fornire gli strumenti necessari alla comprensione degli

avvenimenti e dei processi che hanno segnato la storia dell’economia italiana dal
secondo dopoguerra ad oggi e approfondire la sua collocazione e le sue relazioni nel
contesto dello spazio economico europeo e internazionale.
CONTENUTI: Il corso tratterà i principali snodi e le trasformazioni che hanno

riguardato l’economia italiana dal 1945 ad oggi: il periodo del dopoguerra e della
ricostruzione, il miracolo economico, i cambiamenti strutturali degli anni Settanta, il
Sistema monetario europeo e il processo di costruzione dell’unione monetaria.
Una parte più specifica sarà dedicata all’esame dei fattori caratterizzanti la fase del
“miracolo” e all’analisi delle contraddizioni dello sviluppo economico italiano, delle
sue distorsioni, dei suoi nodi irrisolti.
PREREQUISITI: nessuno

METODO DI INSEGNAMENTO: Lezioni frontali, supportate da slide

LINGUA IN CUI SI TIENE IL CORSO: Italiano

MATERIALE DIDATTICO:
1) Graziani, A. (2000), Lo sviluppo dell’economia italiana. Dalla ricostruzione alla moneta unica,
Bollati Boringhieri: Torino.
2) Castronovo, V. (2010), L’Italia del miracolo economico, Laterza: Roma-Bari.
3) Sapelli, G. (2015), Modernizzazione senza sviluppo: il capitalismo secondo Pasolini, Goware:

Firenze.
I testi d’esame sono gli stessi per i frequentanti e non frequentanti.

INFORMAZIONI AGGIUNTIVE
Prima parte
Seconda parte

INFORMAZIONI PER STUDENTI DI ORDINAMENTI O COORTI PRECEDENTI
Non ci sono differenze nel programma

MODALITA’ DI VERIFICA:

L’esame prevede un’unica prova orale in cui saranno rivolte almeno 3 domande con
l’obiettivo di accertare le conoscenze acquisite durante il corso, verificare le capacità di
apprendimento critico dei testi e di collegamento tra gli argomenti trattati, nonché la
padronanza di categorie e linguaggi specifici della materia economica.
ORARIO DI RICEVIMENTO: http://scienzeumane.univaq.it/index.php?id=1696
SEDE PER IL RICEVIMENTO: Stanza n. / piano
N. TELEFONO (INTERNO):
E-MAIL: luciano.villani77@gmail.com

