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Insegnamento Economia Internazionale 
Livello e Corso di Studio Corso di Laurea Magistrale in Scienze Economiche 
Settore scientifico disciplinare (SSD) SECS-P/01 
Anno di corso 2 
Numero totale di crediti 6 
Propedeuticità  
Docente Stefano Marzioni 

Facoltà: Economia 
Nickname: marzioni.stefano 
Email: stefano.marzioni@unicusano.it 
Orario di ricevimento: consultare calendario videoconferenze 

Obiettivi formativi Il corso fornisce agli studenti gli strumenti analitici e le capacità necessarie per 
analizzare fenomeni globali complessi come il commercio internazionale, la mobilità 
internazionale dei fattori produttivi e la politica commerciale, nonché il ruolo del 
commercio nel processo di sviluppo delle economie da esso interessate, anche in 
merito all’attività delle istituzioni internazionali. 

Prerequisiti Conoscenza della teoria microeconomica del consumatore, dell’impresa e delle forme 
di mercato. Conoscenza della geometria analitica di base e delle tecniche di 
massimizzazione vincolata di funzioni a due variabili. 

Contenuti del corso - Modulo 1: Istituzioni e globalizzazione 
- Modulo 2: Il commercio basato sui vantaggi comparati 
- Modulo 3: Dotazioni fattoriali e commercio internazionale 
- Modulo 4: Equilibrio generale e commercio internazionale 
- Modulo 5: Il commercio internazionale in concorrenza imperfetta 
- Modulo 6: Dumping ed economie esterne 
- Modulo 7: La mobilità internazionale dei fattori 
- Modulo 8: Gli strumenti di politica commerciale 
- Modulo 9: L’economia della politica commerciale 
- Modulo 10: La politica commerciale dei paesi in via di sviluppo 

Materiali di studio - Materiali didattici a cura del docente 
Testi consigliati: 
- Krugman - Obstfeld, Economia Internazionale Volume 1 
- De Arcangelis, Economia Internazionale  
 

Metodi didattici Il corso è sviluppato attraverso le lezioni preregistrate audio-video che compongono, 
insieme a slide e dispense, i materiali di studio disponibili in piattaforma.  
Sono poi proposti dei test di autovalutazione che corredano le lezioni preregistrate e 
consentono agli studenti di accertare sia la comprensione, sia il grado di conoscenza 
acquisita dei contenuti di ognuna delle lezioni.  
Sono altresì disponibili lezioni in web-conference programmate a calendario che si 
realizzano nei periodi didattici.  
La didattica si avvale, inoltre, di forum (aule virtuali) e chat disponibili in 
piattaforma che costituiscono uno spazio di discussione asincrono, dove i docenti e/o 
i tutor individuano significativi temi e argomenti dell’insegnamento e interagiscono 
con gli studenti iscritti. 
 

Modalità di verifica dell’apprendimento 
 

L’esame consiste di norma nello svolgimento di una prova orale e/o scritta tendente 
ad accertare le capacità di analisi e rielaborazione dei concetti acquisiti.  
La prova orale consiste in un colloquio tendente ad accertare il livello di 
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preparazione dello studente. 
La prova scritta, si articola nel modello “20+1” (20 domande a risposta chiusa più 1 
domanda aperta) . 
Alle 20 domande chiuse relative ai contenuti di tutto il programma d’esame viene 
attributo il valore di 1 punto per ogni risposta corretta; 
alla domanda aperta, scelta tra le due proposte, viene assegnato un punteggio 
massimo pari a 10 in base alla verifica del docente sui risultati di apprendimento 
attesi. 
 

Criteri per l’assegnazione dell’elaborato 
finale 

L’assegnazione dell’elaborato finale avverrà sulla base di un contatto preventivo con il 
docente in cui lo studente manifesterà i propri specifici interessi in relazione a qualche 
argomento che intende approfondire; non esistono preclusioni alla richiesta di 
assegnazione della tesi e non è prevista una media particolare per poterla richiedere. 

 
Programma esteso e materiale didattico di riferimento 
Modulo 1 Istituzioni e 

globalizzazione 
Lezione 1 Il commercio e la globalizzazione 

Materiali didattici a cura del docente 
 

  Lezione 2 Le istituzioni economiche internazionali 
Materiali didattici a cura del docente 

  Lezione 3 La bilancia dei pagamenti 
Materiali didattici a cura del docente 

     

Modulo 2 Il commercio basato sui 
vantaggi comparati 

Lezione 1 Il modello di Smith dei vantaggi assoluti 
Materiali didattici a cura del docente 

  Lezione 2 Il modello di Ricardo dei vantaggi comparati 
Materiali didattici a cura del docente 

  Lezione 3 Il concetto di vantaggio comparato 
Materiali didattici a cura del docente 

  Lezione 4 Le cause dei vantaggi comparati 
Materiali didattici a cura del docente 

  Lezione 5 Il commercio internazionale e la determinazione dei prezzi 
relativi 
Materiali didattici a cura del docente 

  Lezione 6 I vantaggi del commercio 
Materiali didattici a cura del docente 

  Lezione 7 I salari relativi 
Materiali didattici a cura del docente 

  Lezione 8 Limiti del modello ed evidenza empirica 
Materiali didattici a cura del docente 

  Lezione 9 L’impatto del commercio sul lavoro 
Materiali didattici a cura del docente 

     

     

Modulo 3 Dotazioni fattoriali e 
commercio 
internazionale 

Lezione 1 Il Modello di Heckscher-Ohlin   
Materiali didattici a cura del docente 

  Lezione 2 Il pareggiamento del prezzo dei fattori  
Materiali didattici a cura del docente 

  Lezione 3 I vantaggi del commercio rivisitati  
Materiali didattici a cura del docente 

  Lezione 4 Limiti del modello ed evidenza empirica 
Materiali didattici a cura del docente 

     

     

Modulo 4 Equilibrio generale e 
commercio 
internazionale 

Lezione 1 Un modello generale del commercio internazionale con  
Domanda e Offerta relative 
Materiali didattici a cura del docente 

  Lezione 2 Le ragioni di scambio e il benessere  
Materiali didattici a cura del docente 

  Lezione 3 La crescita economica e i trasferimenti internazionali  
Materiali didattici a cura del docente 

  Lezione   
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Modulo 5 Il commercio 
internazionale in 
concorrenza imperfetta 

Lezione 1 Le economie interne di scala e il commercio internazionale  
Materiali didattici a cura del docente 

  Lezione 2 La concorrenza monopolistica  
Materiali didattici a cura del docente 

  Lezione 3 Gli effetti di un aumento della dimensione del mercato  
Materiali didattici a cura del docente 

  Lezione 4 Il commercio intra e inter settoriale  
Materiali didattici a cura del docente 

     

Modulo 6 Dumping ed economie 
esterne 

Lezione 1 Il dumping  
Materiali didattici a cura del docente 

  Lezione 2 Le economie esterne  
Materiali didattici a cura del docente 

  Lezione 3 Economie esterne e struttura del commercio  
Materiali didattici a cura del docente 

  Lezione 4 Commercio e benessere in presenza di economie esterne 
Materiali didattici a cura del docente 

     

     

Modulo 7 La mobilità 
internazionale dei fattori 

Lezione 1 La mobilità internazionale del lavoro e del capitale 
Materiali didattici a cura del docente 

  Lezione 2 I prestiti internazionali  
Materiali didattici a cura del docente 

  Lezione 3 Le imprese multinazionali e gli investimenti diretti all’estero  
Materiali didattici a cura del docente 

     

Modulo 8 Gli strumenti di politica 
commerciale 

Lezione 1 Gli effetti di un dazio  
Materiali didattici a cura del docente 

  Lezione 2 I sussidi  
Materiali didattici a cura del docente 

  Lezione 3 I contingentamenti  
Materiali didattici a cura del docente 

  Lezione 4 Le limitazioni volontarie  
Materiali didattici a cura del docente 

  Lezione 5 I requisiti di contenuto minimo  
Materiali didattici a cura del docente 

     

     

Modulo 9 L'economia della politica 
commerciale 

Lezione 1 L’economia politica della politica commerciale 
Materiali didattici a cura del docente 

  Lezione 2 I negoziati internazionali 
Materiali didattici a cura del docente 

  Lezione 3 Politiche commerciali in concorrenza imperfetta 
Materiali didattici a cura del docente 

     

Modulo 10 La politica commerciale 
nei Paesi in Via di 
Sviluppo 

Lezione 1 Paesi in via di sviluppo e commercio internazionale 
Materiali didattici a cura del docente 

	  


