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Titolo del corso: Economia e politica del lavoro
Crediti attribuiti all’insegnamento: CFU 8. Il corso viene svolto nel secondo semestre.
Collocazione dell’insegnamento nel corso di studi: terzo anno, nel percorso B, di Organizzazione ed
imprese private. Propedeuticità: si suggerisce di affrontare questo esame, dopo quello di Economia politica
e di Politica economica.
Obiettivi del corso (risultati d’apprendimento previsti e competenze da acquisire): Il primo obiettivo del
corso è quelli di chiarire quanto pesano le identità nelle scelte economiche ovvero come le nostre identità
determinano lavoro, salari e benessere; un secondo obiettivo sarà quello di dedicare attenzione al problema
delle diseguaglianze sociali. Il nesso tra crescita e diseguaglianza sarà approfondito con riferimento al caso
italiano; infine si dedicherà attenzione al lavoro e alle politiche del lavoro in uso nei paesi più sviluppati.

Organizzazione del corso: Il corso è organizzato in moduli. Accanto alle lezioni vi saranno
esercitazioni di gruppo che consentiranno agli studenti di approfondire la conoscenza delle fonti
statistiche che consentono lo studio del mercato del lavoro.

Modulo A
1. Economia dell’identità
Testo di riferimento: G.A. Akerlof e R.E. Kranton, Economia dell’identità, Laterza 2010;

Modulo B
2. Le diseguaglianze socalil e il mercato del lavoro
Testo di riferimento: M. Franzini, Ricchi e poveri, Università Bocconi Editore 2010;

Modulo C.
3 Politiche per l’occupazione
Testi di riferimenti:
J. M. Keynes, G. Rossi, Possibilità economiche per i nostri nipoti, Adelphi 2009 e A. Scialdone,
Politiche per l’occupazione, in G.Pizzo e G. Tagliavini (a cura di), Le voci del microcredito,
Carocci 2013.
Nota importante: si consiglia agli studenti di preparare questo esame, solo dopo avere sostenuto gli
esami di Economia politica e di Politica economica.

