IN BORSA c’è il TORO o L’ORSO?
Cosa significa?
Quando e in cosa conviene investire?
Perché la Borsa di New York condiziona
l’andamento dei mercati asiatici, italiani
ed europei?

COSA è LO SPREAD?
Perché è così importante?
Quando i tassi salgono i debiti costano di più
sia per le famiglie che per le imprese?
E per lo Stato? Se lo spread sale il debito
pubblico aumenta: perché?

SI POSSONO PREVEDERE LE CRISI?
LE POLITICHE ECONOMICHE COSA
POSSONO FARE?

QUALI SONO I VANTAGGI DELLA
MONETA UNICA?

QUALI SAREBBERO i COSTI dell’USCITA
dall’EURO?

Cosa è il BANK RUN?
La Banca Centrale che ruolo svolge?

Le Banche possono Fallire?
Perché dobbiamo salvarle?
Punire il manager o lasciare fallire la banca?

LA CONCORRENZA E I MERCATI
CONCORRENZA vs MONOPOLIO E
OLIGOPOLIO: CHE EFFETTI SUL
BENESSERE?

IMPRESA DOMINANTE

SURPLUS DEL CONSUMATORE

QUANTO INVESTONO IN RICERCA e SVILUPPO?

PERCHÉ IN CERTI PAESI LE
IMPOSTE SUI CARBURANTI
SONO ELEVATE?

E PERCHÉ LO SONO SU
SIGARETTE E ALCOOL?

QUALI SONO I VANTAGGI
DERIVANTI DAL LIBERO
SCAMBIO?

May 31, 2018: «Trump Wants
to Ban Mercedes-Benz, Audi,
Other German Cars»

CHI GUADAGNA DALLE
POLITICHE PROTEZIONISTICHE?

25 giugno 2018: «Harley-Davidson
sposterà alcune fabbriche fuori dagli
Stati Uniti per sfuggire ai dazi
imposti dalla UE»

ISCRIVITI AL CLEC
• Non sai come rispondere?
• Ti senti perso?
• Ma vuoi imparare a riflettere con
rigore su tutte queste domande, e
altre ancora?

• ISCRIVITI AL CLEC di
UNIPV!

CORSO DI LAUREA IN ECONOMIA (CLEC)
CLASSE L-33 “SCIENZE DELL’ECONOMIA”
Il corso di laurea triennale in Economia si propone di fornire una formazione di livello
universitario caratterizzata da una visione d'insieme sia dei fenomeni di sistema sia di quelli
relativi alle attività dei singoli operatori (imprese industriali, finanziarie e di servizi,
enti pubblici nazionali e internazionali). A tal fine il percorso formativo si articola come segue:
- nei primi due anni viene offerto un nucleo di base, che privilegia la multidisciplinarietà
e la generalità degli insegnamenti;
- in terzo anno gli studenti potranno affrontare tematiche più specialistiche.
Caratteristica comune di tale offerta didattica è l’attenzione alla capacità di analisi,
avvalendosi anche dei moderni strumenti della statistica e delle tecnologie dell'informazione,
coniugata con l’attenzione agli aspetti storici, giuridici e sociologici del funzionamento
dell’economia.

Il percorso formativo è articolato in sei semestri. Nei primi tre semestri, al fine di garantire una

una solida preparazione di base e metodologica interdisciplinare, vengono impartiti insegnamenti
in gran parte comuni anche agli altri corsi di laurea triennale proposti dal Dipartimento.
Questi comprendono discipline di carattere economico, aziendale, giuridico,
statistico/matematico/ e econometriche; a cui si aggiungono l’insegnamento della
lingua inglese (a livello intermedio) e quello di una seconda lingua (a livello di base),
nonché l’apprendimento di opportune competenze informatiche.
Su questa solida base preliminare di attività didattiche si innestano, a partire dal quarto semestre,
insegnamenti opportunamente selezionati in modo da orientare la formazione verso obiettivi
più specifici. Il fine è quello di fornire agli studenti strumenti sia teorici sia empirici in grado di
consentire loro di interpretare gli andamenti economici osservati, formulare previsioni sulle
dinamiche future ed esaminare criticamente possibili strategie di comportamento per imprese,
istituzioni e operatori economici.
Il corso di laurea in Economia fornisce tutte le conoscenze e le competenze necessarie per affrontare
i corsi di laurea di secondo livello (lauree magistrali), oppure per accedere a percorsi di formazione
più professionalizzanti (master di primo livello)

