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Facoltà di Economia 

 

 

MASTER IN 

ECONOMIA POLITICA INTERNAZIONALE 

 

Presentazione del Corso 

 

Il Master in Economia Politica Internazionale fornisce le basi fondamentali per studiare 

varie situazioni di economia internazionale per determinare l’influenza e l’impatto che le 

decisioni politiche a livello economico della comunità internazionale hanno sulla vita economica 

delle aziende e come adattare le strategie aziendali alle mutate circostanze al fine di garantire 

il continuo sviluppo economico dell’azienda. 

 

 

Obiettivi formativi 

 

Al completamento del Corso di Master in Economia Politica Internazionale lo studente 

sarà in possesso di tutti quegli strumenti, soprattutto giuridici ed economici, che gli 

consentiranno di effettuare una valutazione di base della situazione economica internazionale 

analizzata nell’ottica delle decisioni politiche prese dagli Stati ed elaborare una semplice 

strategia che sia in grado di far fronte alle nuove esigenze dei regolamenti e delle politiche 

internazionali. 

 

 

 

Sbocchi occupazionali 

 

Il Corso di Master in Economia Politica Internazionale offre diverse possibilità di 

impiego nel mondo del lavoro in svariati settori. Di seguito un elenco di alcuni dei possibili 

sbocchi occupazionali: 

 

• Esperto economico internazionale 

• Esperto dei rapporti economici con aziende estere 

• Esperto per la direzione economica generale dell’azienda 

• Esperto per la pianificazione di investimenti esteri 

 

 

Requisiti di ammissione, esami di verifica e prova finale 

 

Possono iscriversi i candidati in possesso di Diploma di Scuola Media Superiore e Laurea 

Triennale o Laurea Specialistica, Magistrale o Vecchio Ordinamento. In difetto dei titoli di 

studio richiesti, è possibile l’ammissione su dossier, sulla base di una valutazione dei titoli di 

studio conseguiti e dell’esperienza acquisita, nonché delle competenze sviluppate nel quadro 

dell’attività professionale. 
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Le lezioni verranno erogate a discrezione del Docente attraverso Tesine, commentari, 

manuali specialistici, dispense o lezioni tramite piattaforma in live streaming. La valutazione 

viene espressa in trentesimi. 

 

La prova finale consiste in una Tesi di almeno 30 pagine su uno degli argomenti trattati 

durante il master. 

 

 

MASTER IN 

ECONOMIA POLITICA INTERNAZIONALE 

SSD INSEGNAMENTO ECTS 

SECS-P/01 Economia Monetaria 7 

SPS/04 Scienza Politica 6 

IUS/21 Diritto Pubblico Comparato 6 

SECS-P/01 International Macroeconomics 9 

SECS-P/01 International Political Economy 10 

IUS/14 Diritto Comunitario Europeo 8 

SECS-P/01 Economia Politica 10 

 Tesi finale 4 

 

 

DURATA E STRUTTURA DEL MASTER 

Durata: Annuale – 1500 ore 

Iscrizioni: Sempre aperte tutto l’anno 

Crediti: 60 ECTS 

Modalità: Online 

Prezzo: € 1.500 
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PROGRAMMA 

INSEGNAMENTO PROGRAMMA 

Economia 

Monetaria 

1. La moneta e la sua natura 

2. Domanda e offerta di moneta 

3. Le principali teorie monetarie 

4. La politica monetaria 

5. I modelli di politica monetaria 

6. L’equilibrio monetario e quello finanziario 

 

TESTI CONSIGLIATI 

▪ G. B. Pittaluga, Economia monetaria. Moneta, istituzioni, stabilità, 

Hoepli, 4a edizione, 2012. 

Scienza Politica 

1. Storia della Scienza Politica 

2. Le definizioni moderne di Scienza Politica 

3. Le metodologie della Scienza Politica 

4. Natura ed elementi costituenti di uno Stato 

5. Teorie sulla classificazione degli Stati 

6. Forme di governo 

7. Organi di governo 

8. La sovranità dello Stato: fondamenti storici, giuridici e filosofici 

9. Principi politici e ideologie: sistemi di pensiero politico, democrazia e 

cittadinanza 

 

TESTI CONSIGLIATI 

▪ D. CARAMANI et al., Scienza Politica, EGEA, 2a edizione, 2015  

Diritto Pubblico 

Comparato 

1. Significato e definizione di diritto pubblico 

2. Il concetto di diritto pubblico 

3. Diritto pubblico, diritto internazionale, diritto costituzionale e diritto 

amministrativo 

4. Distinzione tra diritto pubblico e diritto privato 

5. Significato, idea, natura e obiettivi di una costituzione 

6. La costituzione come legge fondamentale 

7. Il concetto e la distinzione tra costituzione e costituzionalismo 

8. Caratteristiche essenziali del costituzionalismo: costituzione scritta e 

separazione dei poteri, diritti fondamentali, indipendenza della 

magistratura e controllo giurisdizionale 

9. Stato federale e stato unitario: vantaggi e svantaggi, modelli di 

federalismo e concetto di quasi-federalismo 

10. Repubblica parlamentare e repubblica presidenziale 

11. Indipendenza della magistratura 

12. Concetto e origine delle competenze giurisdizionali 

13. Limitazioni alle competenze giurisdizionali 

14.  Responsabilità giudiziaria 
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TESTI CONSIGLIATI 

▪ G. Morbidelli, L. Pegoraro, A. Rinella, M. Volpi, Diritto pubblico 

comparato, G. Giappichelli Editore, Torino, 2016 

International 

Macroeconomics 

1. Produzione, disoccupazione e inflazione 

2. Mercati finanziari, politica monetaria e domanda aggregata 

3. Il modello Aggregato-Domanda Aggregato-Offerta 

4. Il ruolo della politica fiscale e monetaria 

5. l modello ricardiano 

6. Il modello a fattori specifici 

7. Il modello di Heckscher-Ohlin 

8. Il "modello commerciale standard" 

 

TESTI CONSIGLIATI 

▪ R. C. FEENSTRA, A. M. Taylor, International Macroeconomics, Worth 

Publishers, 2a edizione, 2020 

International 

Political Economy 

1. Introduzione alla politica economica internazionale 

2. La prospettiva politico-economica attuale: il “Laissez-Faire, Laissez-

Passez” 

3. Mercantilismo e nazionalismo economico 

4. La prospettiva strutturalista di Marx e Lenin 

5. Le politiche di produzione e commercio internazionale 

6. La struttura finanziaria e monetaria internazionale dal dopoguerra ad 

oggi 

7. Cause, conseguenze e soluzioni agli attuali squilibri finanziari globali 

8. Crisi finanziarie, debito internazionale e politica economica 

internazionale 

9. Politica economica internazionale e sviluppo 

10. Le conseguenze a breve e lungo termine del fenomeno della 

globalizzazione 

 

TESTI CONSIGLIATI 

▪ T. OATLEY, International Political Economy, Routledge, 6a edizione, 

2018 

Diritto Comunitario 

Europeo 

1. Fonti primarie e principi del Diritto dell’Unione Europea 

2. Le fonti derivate 

3. Elementi procedurali 

4. Le garanzie del Diritto Comunitario 

5. I Diritti Fondamentali e la loro tutela 

6. I ricorsi 

7. Le procedure di infrazione 

8. La giurisprudenza in merito alle liberta circolazione di merci e 

persone 

9. Giurisprudenza europea sull’immigrazione 

 

 

TESTI CONSIGLIATI 

▪ R. ADAM, A. TIZZANO, Lineamenti di diritto dell'Unione Europea. Ediz. 

ampliata, Giappichelli, 4a edizione, 2019 
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Economia Politica 

 

1. Introduzione all’economia politica: la microeconomia e la 

macroeconomia 

2. I due attori principali dell’economia politica: lo stato e il mercato 

3. I consumatori 

4. Domanda e offerta 

5. Produzione e analisi dei costi 

6. Le forme di mercato e la loro efficienza 

7. Principi di macroeconomia 

8. Disoccupazione 

9. Inflazione 

10. La moneta: domanda e offerta 

11. Il sistema finanziario 

12. Le banche centrali 

13. Politiche economiche 

 

TESTI CONSIGLIATI 

▪ Bernake, B.S., Frank, R.H., Principi di Economia, McGraw Hill Italia, 

2013 

Oppure: 

▪ Marchionatti, R., Mornati, F., Principi di Economia Politica, Torino, 

Giappichelli Editore, 2012. 

Tesi finale Un elaborato su uno dei temi trattati di almeno 30 pagine. 

 


