PERCORSO PER LE COMPETENZE TRASVERSALI E PER L’ORIENTAMENTO
ECONOMIA POLITICA: TRA FILOSOFIA E MATEMATICA

Periodo: GENNAIO-FEBBRAIO 2022
Totale ore: 22 (di cui 10 ore per la ricerca di materiale e la predisposizione del lavoro finale).
Tutte le lezioni terranno principalmente da remoto e verrà utilizzata la piattaforma Cisco Webex. La prima e
l’ultima si potrebbero tenere in presenza, presso la sede milanese dell’Università Cattolica.
Posti disponibili: 30 (ogni scuola potrà iscrivere fino ad un massimo di 5 studenti)
Presentazione candidature: dal 06/12 al 20/12 2021 (salvo chiusura anticipata per raggiungimento posti
disponibili)
Tutor Aziendale UCSC: prof. Stefano Colombo, docente di Economia Politica (Facoltà di Scienze bancarie,
finanziarie e assicurative) e Ufficio Orientamento e tutorato

OBIETTIVI
Il progetto si propone di fornire agli studenti un’introduzione alla disciplina dell’Economia Politica. Partendo
dalla contestualizzazione storica della nascita e dell’evoluzione dell’Economia Politica, gli studenti potranno
approfondire un tema di grande rilevanza nella recente storia mondiale, rappresentato della Crisi
Finanziaria del decennio scorso.
MATERIALE DIDATTICO e VERIFICA DELL’APPRENDIMENTO
Le lezioni si svolgeranno secondo un approccio interattivo e partecipativo, con l’utilizzo di slides per
illustrare alcuni concetti e le loro esemplificazioni. L’elaborato finale consisterà nella presentazione di un
approfondimento a scelta da parte degli studenti tra gli argomenti trattati a lezione.
PREREQUISITI
Viene consigliata la conoscenza anche minima dei principali fatti storici inerenti alla Crisi Finanziaria del
2007-2008, che comunque saranno approfonditi dal docente nel corso delle lezioni.

Programma attività
Attività

Tema

Data – Ora

Lezione n. 1

Benvenuto e introduzione dell’Ufficio Orientamento e
tutorato

Martedì 18 gennaio
ore 15.00-17.00
oppure 15.30-17.30
2 ore

Presentazione del progetto “Economia Politica, una ‘scienza’
giovane. Nascita, sviluppo ed un'applicazione alla crisi
economica”.
Economia politica: tra filosofia e matematica
prof. Stefano Colombo
Lezione n. 2

Teoria dei giochi: uno strumento per capire l’economia (e
non solo)
prof. Stefano Colombo

In presenza
Aula…
Martedì 25 gennaio
ore 15.00-17.00
2 ore
Online

Lezione n. 3

Un problema di economia politica: La crisi finanziaria (I
parte)
prof. Stefano Colombo

Martedì 1 febbraio
ore 15.00-17.00
2 ore
Online

Lezione n. 4

Un problema di economia politica: La crisi finanziaria (II
parte)
prof. Stefano Colombo

Martedì 8 febbraio
ore 15.00-17.00
2 ore
Online

Incontro

L’Università oggi e “istruzioni per l’uso”
A cura dell’Ufficio Orientamento e tutorato

Martedì 15 febbraio
ore 15.00-17.00
2 ore
Online

Incontro finale

Presentazione del progetto e valutazione del lavoro svolto
prof. Stefano Colombo, docenti e studenti delle scuole
aderenti e Ufficio Orientamento e tutorato

Martedì 22 febbraio
ore 15.00-17.00
oppure 15.30-17.30
2 ore
In presenza
Aula…

