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Obiettivi 
Il corso di Storia economica si propone di avvicinare lo studente alla conoscenza del sistema 
economico contemporaneo attraverso lo studio delle principali vicende e processi economici che 
hanno caratterizzato l’evoluzione del capitalismo nel XX secolo, al fine di comprendere i caratteri 
fondamentali dell’attuale fase di grande trasformazione e crisi, e di sviluppare una sensibilità 
attenta e critica nei confronti di un universo di fatti, fenomeni e linguaggi in continua evoluzione. 
 
Contenuti 
Nella prima parte del corso si delineano i caratteri generali dello sviluppo economico in epoca 
contemporanea, in particolare la seconda metà del Novecento, con riferimento ad alcuni processi 
che hanno determinato cambiamenti profondi nelle istituzioni economiche, negli apparati finanziari 
e creditizi, nell’organizzazione di impresa, nel ruolo dello Stato, nelle relazioni economiche 
internazionali. 
La seconda parte del corso, a carattere monografico, è dedicata alla individuazione dei caratteri 
fondamentali della storia economica e sociale dell’Italia repubblicana, e alla analisi del mercato del 
lavoro e della struttura dell’occupazione, con particolare riguardo alla evoluzione del settore 
terziario. 
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Esame 
L’esame (entro e non oltre la sessione invernale a.a. 2018-2019) è scritto. La frequenza al corso è 
obbligatoria; in caso di assenze superiori al 40%, lo studente dovrà sostenere un esame su 
bibliografia assegnata dal docente a partire dalla sessione d’esami autunnale. 
 
 


