
AREA: Diritto, Economia e Welfare

2022/2023

C10.01-Capire l' economia : inflazione, salari, globalizzazione, regole europee e 
guerra

Obiettivo: Gli incontri sono volti a comprendere alcuni temi cruciali dell'economia: l' Inflazione, i suoi 
effetti e come proteggersi; la produttività, i salari e il salario minimo; la globalizzazione; il 
debito, le nuove regole europee ed elementi di economia comportamentale.

Sede del Corso: C.A.P. (Circolo Autorità Portuale) Via Ariberto Albertazzi 3

Tipo Lezione: frontale

Orario: 16:00 - 18:00

Numero lezioni: 5

PROGRAMMA

A cura di: Luca Beltrametti

Prezzo €:  

mercoledì 8 marzo 20231 Inflazione: effetti e come proteggersi
Docente: Prof.ssa Barbara Mendolicchio

La lezione affronta il tema della definizione del concetto di inflazione, del 
problema della sua misura e degli effetti sui consumatori. Si affronta anche 
in termini generali il tema delle possibili cause dell’inflazione e degli 
strumenti che i risparmiatori hanno per proteggersi.

)

mercoledì 15 marzo 20232 Produttività: salari e salario minimo
Docente: Prof. Maurizio Conti

La lezione descrive la relazione tra produttività e salari e discute le 
dinamiche che portano alla definizioni dei livelli salariali. Si discutono anche 
le ipotesi di legislazione sul salario minimo sia in una prospettiva di 
benessere sociale sia in termini di livelli occupazionali.

)

mercoledì 22 marzo 20233 Fine della globalizzazione?
Docente: Prof. Luca Beltrametti

La lezione descrive la ragioni che hanno portato ai grandi processi di 
globalizzazione degli ultimi decenni discutendone i vantaggi e gli svantaggi. 
Ci si sofferma poi sulle ragioni che portano molti osservatori a ritenere che 
sia iniziata una fase storica di arretramento dei processi di globalizzazione e 
se ne discutono le possibili cause ed effetti.

)
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mercoledì 29 marzo 20234 Debito e nuove regole europee
Docente: Prof. Gabriele Cardullo

La lezione descrive le dinamiche economiche che portano alla crescita del 
debito pubblico e discute le possibili implicazioni di alti livelli di debito. Si 
discutono anche le principali posizioni in essere nel dibattito europeo sulle 
nuove regole da fissare in materia.

)

mercoledì 5 aprile 20235 Elementi di economia comportamentale
Docente: Prof.ssa Anna Bottasso

La lezione illustra le principali evidenze empiriche evidenziate nella 
cosiddetta economia comportamentale, ovvero quel ramo dell’economia 
nel quale si applicano nozioni di tipo psicologico per interpretare 
scostamenti del comportamento degli agenti economici (consumatori, 
risparmiatori, investitori) rispetto ai paradigmi dell’economia neoclassica. 
La trattazione di tali tematiche può fornire alcune indicazioni pratiche per 
evitare alcuni errori ricorrenti nelle scelte di consumo e risparmio.

)
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