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Programma per studenti Unisannio o per Erasmus in italiano 

 
1) E. Brancaccio, Anti-Blanchard. Un approccio comparato allo studio della 

macroeconomia, quinta edizione, anno 2021, Milano, Franco Angeli. 
Capitoli da studiare: capitolo 4 paragrafi 4.1, 4.5, 4.8, 4.9, 4.12, 4.13, 

4.14, 4.15.   
 

2) E. Brancaccio, Elementi di critica della politica economica, prima versione, 
gennaio 2023. Capitoli da studiare: tutto. 

 

3) Una lettura a scelta, tra i seguenti volumi: Brancaccio, E., Giammetti, R., 
Lucarelli, S. (2022), La guerra capitalista. Competizione, centralizzazione, 

nuovo conflitto imperialista, Mimesis, Milano; Brancaccio, E. (2022). 
Democrazia sotto assedio. La politica economica del nuovo capitalismo 

oligarchico, Piemme, Milano; Brancaccio, E. (2020), Non sarà un pranzo di 
gala. Crisi, catastrofe, rivoluzione (a cura di Giacomo Russo Spena), 

Meltemi, Milano. Brancaccio, E., Bracci, G. (2019), Il discorso del potere. Il 
premio Nobel per l’economia tra scienza, ideologia e politica, Il Saggiatore, 

Milano. 
 

4) Vari seminari ed esercitazioni di laboratorio, tra cui: seminario su politica 
economica e serie storiche; seminario sulla network analysis; seminario su 

centralizzazione dei capitali e imperialismo; seminario sulle sanzioni di 
guerra; test sugli effetti economici dei movimenti di capitali e migratori; test 

di Shiller sulla volatilità del mercato azionario; meta-analisi su flessibilità del 

lavoro e occupazione; test OCSE su EPL e disoccupazione; test di Blanchard 
e Leigh sugli errori di previsione del FMI; test di Acemoglu e Robinson sulla 

“legge” di Piketty.  
 

Il programma, il testo Elementi di critica della politica economica e altro 
materiale didattico sono disponibili su: emilianobrancaccio.it/didattica. 

 
Esame: una prova scritta di circa 70 minuti su 2 o 3 domande aperte; una tesina 

su uno degli argomenti del corso, da concordare con il docente e da consegnare 
al momento dell'esame scritto/ Exam: a written test of about 70 minutes on 2 

or 3 open questions. 
 

Programme for Erasmus students in English: 1) laboratory exercises. 2) In 
agreement with the professor, three papers chosen from this list: 

emilianobrancaccio.it/ricerca/ 
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