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A) Elementi generali
Corso di politiche economiche europee, 2° anno, 1 semestre
B) Finalità
La conoscenza del processo di formazione e di evoluzione nel tempo delle politiche economiche
europee, sotto il duplice profilo del passaggio di competenze dagli Stati membri all’Unione e del
loro specifico contenuto. Vengono analizzate l’unione doganale e la sua transizione verso il mercato
unico; le politiche commerciali e di cooperazione mediterranea; le politiche antimonopoliste e per la
concorrenza e le liberalizzazioni; la moneta unica e le politiche monetarie; le politiche agricole.
Vengono particolarmente approfondite le politiche di coesione e l’evoluzione del Patto di Stabilità
C) Contenuti del corso.
Il corso è suddiviso in due parti da 4 moduli. Bilancio e politiche strutturali (unione doganale,
mercato unico, bilancio, politiche agricole, regionali e industriali, allargamento). Politiche
macroeconomiche e monetarie (SME, aree valutarie, euro, patto di stabilità, crisi dell’euro, fiscal
compact).

D) Organizzazione del corso.
Il corso è organizzato attraverso lezioni frontali del docente.
E) Bibliografia
Il programma d’esame è rappresentato dalle lezioni del docente, disponibili sulla pagina docente nel
sito del Dipartimento.
Per approfondimenti: P. Guerrieri, P. Padoan, L’economia europea, Il mulino 2007; A. Mantovani,
L. Marattin, “Economia dell’integrazione europea”; Il Mulino, 2008; G. Viesti, F. Prota, “Le nuove
politiche regionali dell’Unione Europea”, Il Mulino, 2007, R. Baldwin, C. Wyplosz, L’economia
dell’Unione Europea, Hoepli, 2004; J. Mortensen, Economic policy coordination in the EMU,
CEPS Working document 381/2013 (disponibile on line); G. Viesti, “Nord-Sud: una nuova lettura
in chiave europea”, rivista Il Mulino, n. 5/2013.
F) Modalità dell’esame
Prova orale.
Orario provvisorio delle lezioni: lunedì 9.30-11.30; lunedì 15.30-17.30; martedì 8.30-10.30.
Ricevimento studenti: lunedì 11.30-13.30
E-mail del docente: gianfranco.viesti@uniba.it.

