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COMUNICAZIONE INTERNA N.67
AI DOCENTI
ALLE CLASSI 5C e 5M
Oggetto: corso di approfondimento economia c/o Dipartimento di Scienze Economiche
dell’Università di Bologna. Primo incontro, 24 ottobre ore 10-13
Con la presente si comunica che il nostro Istituto ha organizzato, in collaborazione con il
Dipartimento di Scienze Economiche dell’Università di Bologna un ciclo di incontri di
approfondimento sui temi dell’economia, destinato agli studenti dei LES.
Il corso di formazione si articola su 8 incontri, tra ottobre 2016 e maggio 2017, durante i quali
verranno approfondite tre tematiche principali: il sistema economico italiano, i rapporti economici
internazionali e il sistema monetario internazionale.
•

La prima tematica guarderà in particolare al ruolo dello Stato nell’economia, al bilancio
pubblico, alla programmazione economica, alle politiche pubbliche e alla solidarietà
economico-sociale.

•

La seconda parte, dedicata ai rapporti economici internazionali, permetterà di approfondire
gli scambi con l’estero, il sistema globale, in particolare liberismo e globalizzazione, e la
finanziarizzazione dell'economia.

•

Infine, verranno studiati i rapporti monetari tra gli Stati, il sistema monetario europeo e le
altre politiche comunitarie.

Tutti gli incontri sono tenuti da docenti del Dipartimento, e avranno una durata di circa 2 ore, con
cadenza mensile (vedi calendario allegato o collegarsi al link: https://eventi.unibo.it/corsoeconomia-les ).
Il primo incontro si terrà il 24 ottobre dalle ore 10 alle 13 c/o il Dipartimento di Scienze
Economiche dell’Università di Bologna, piazza Scaravilli 2, aula 11. Relatori Stefano

Zamagni , Flavio Delbono .
Gli studenti delle classi 5C e 5M si recheranno sul luogo dell’incontro accompagnati dai
docenti della 2 ora. Al termine dell’incontro, gli studenti si recheranno autonomamente a
casa.

Bologna, 11 ottobre 2016

IL DIRIGENTE SCOLASTICO
Prof.ssa Claudia Castaldini
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Programma
I AREA TEMATICA - IL SISTEMA ECONOMICO ITALIANO
• 24 ottobre 2016 - Il ruolo dello stato nell'economia - aula 11 - piazza Scaravilli2 - 10:00 13:00;

•

Stefano Zamagni , Flavio Delbono
4 novembre 2016 - Il bilancio pubblico e la programmazione economica - aula 1 - piazza
Scaravilli 2 - 11:00 - 13:00

•

Roberto Golinelli
12 dicembre 2016 - Politiche pubbliche e solidarietà economico-sociale - aula 1 - piazza
Scaravilli 2 - 11:00 - 13:00
Stefano Toso

II AREA TEMATICA - I RAPPORTI ECONOMICI INTERNAZIONALI
• 13 Gennaio 2017 - Gli scambi con l’estero - aula 1 - piazza Scaravilli 2; 11:00 - 13:00

•

Marco Grazzi
10 febbraio 2017 - Il sistema globale: liberismo e globalizzazione - aula 1 - piazza
Scaravilli 2; 11:00 - 13:00;

•

Patrizia Battilani
10 marzo 2017 - La finanziarizzazione dell'economia - aula da definire -11:00 - 13:00;
Ginevra Marandola

III AREA TEMATICA: IL SISTEMA MONETARIO INTERNAZIONALE
• 7 aprile 2017 - I rapporti monetari tra gli Stati - aula 1 - piazza Scaravilli 2 - 11:00 13:00
Maria Elena Bontempi
5 maggio 2017 - Il sistema monetario europeo e le altre politiche comunitarie - aula da
definire 11:00 - 13:00;
Paolo Figini
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