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Disciplina: ECONOMIA
Giorno di lezione: Lunedì
dalle ore 17,00 alle ore 18,00

DOCENTE: Prof. Antonio ROMANELLO

LE REGOLE DELL’ECONOMIA NELLA COMPLESSITA’QUOTIDIANA

CALENDARIO E PROGRAMMA DELLE LEZIONI

Sabato 4 novembre PROLUSIONE UFFICIALE (Palazzo dei Capitani - Piazza del Popolo)

20 novembre Introduzione alla  teoria economica – I sistemi economici – Le regole basi e il
funzionamento dell’economia di mercato.

27 novembre La  crisi  economica: cause, effetti e riflessi socio-economici-occupazionali-
L’economia dei paesi dell’Eurozona – A che punto è la crisi economica:
prospettive a breve, medio e lungo termine.

4 dicembre La crescita - L’andamento  dei  consumi – Inflazione  e  deflazione  Le
dinamiche  del PIL e  la situazione italiana – Il  mercato del Lavoro.

11 dicembre Il risparmio – La borsa valori – Titoli di Stato: BOT, BTP, CCT – buoni
fruttiferi – Azioni e obbligazioni – Lo spread – I BUND tedeschi - I beni rifugio

18 dicembre Rapporti  con le  Banche  e  le  Poste – lettura e interpretazione di  un estratto
conto – Carte di credito e carte di debito - Fido – Mutui
La  gestione del risparmio – Crisi bancaria - Il bail in.

Dal 23 dicembre
al 7 gennaio Vacanze di NATALE

8 gennaio I titoli di credito cambiari: cambiale pagherò, cambiale tratta, assegno bancario,
assegno  circolare – La  lettura  di  un estratto conto.

15 gennaio Le funzioni economiche dello Stato – Spese e entrate dello Stato - La spesa
pubblica – Il bilancio dello Stato.

22 gennaio L’Amministrazione  finanziaria  statale  in Italia - Imposte e tasse - La
pressione tributaria - evasione fiscale ed economia sommersa.

29 gennaio Il bilancio dello Stato - Disavanzo pubblico e  debito pubblico – La spesa per
interessi sul debito pubblico.

5 febbraio Lo  stato  di  salute  dell’Euro – I  rapporti euro-dollaro-yen – La Banca
Centrale Europea (BCE) - Il quantitative easing.

Dall’8 al 13 febbraio Vacanze di CARNEVALE

19 febbraio Il contratto – Lettura ed interpretazione prima della sottoscrizione - La caparra -
Le clausole vessatorie.

26 febbraio Approfondimenti di argomenti specifici

N.B. La scansione del programma è puramente indicativa e la trattazione degli
argomenti  potrà subire modifiche.
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PERCHE’ SEGUIRE UN CORSO DI ECONOMIA?

Alzi la mano chi non si è mai posto queste domande: ma perché il prezzo della benzina

aumenta? Ma la crisi è finita?  Ma gli immigrati tolgono lavoro agli italiani? Ma l’Argentina

all’inizio del novecento non era più ricca degli USA? Ma che succede se usciamo dall’Euro?

Ma che cos’è il PIL? Ma la mia banca è sicura? E ancora: i prezzi salgono, i prezzi scendono,

il lavoro è sempre più precario, i nostri giovani emigrano, la borsa sale la borsa scende, BOT,

BTP, CCT, buoni fruttiferi, azioni, obbligazioni,  il mercato immobiliare è in crisi, il debito

pubblico è troppo alto, la globalizzazione, gli ammortizzatori sociali, il valore dell’’euro sale e

quello del dollaro scende, la Brexit, il bail in, il quantitave easing, inflazione e deflazione, il

mutuo, domanda e offerta, come si “legge” un estratto conto bancario o postale…

Perché rinunciare alla possibilità di capire tutto ciò?
Consapevoli di vivere in un mondo complesso, noi ci avvicineremo a questi problemi e li

svilupperemo con la consapevolezza che alla fine del corso, per quanto possibile, saremo

capaci di comprendere un po' di più molte delle notizie economiche riportate giornalmente

dalla stampa o dalle televisioni e che spesso, a torto, sono ritenute difficili da capire se non

addirittura incomprensibili.

Prof. Antonio Romanello


