
Prof. Giuseppe Conti 
 

Economia e storia delle crisi finanziarie 
(CFU 6 - c.l. BBA - FAMF) 
 
Titolo del corso 

Crisi finanziarie e instabilità dal XVIII ad oggi 
 

Programma 
I fenomeni di instabilità finanziaria, con improvvise alternanze di euforia e 

di panico, formazione e scoppio di bolle finanziarie, hanno caratterizzato le 
economie capitalistiche da John Law fino ai nostri giorni, provocando gravi 
ripercussioni sul resto dell’economia. 

Quali sono state le cause delle principali crisi? quali le conseguenze e i 
modi per superarle? quali i tratti comuni e quali le caratteristiche che le hanno 
contraddistinte? Tutte le crisi finiscono in una grande depressione? Potevano 
essere evitate? e perché non è stato così? Come regolare il sistema per evitare o 
ridurre la gravità delle crisi? 

Queste ed altre domande saranno oggetto del corso che tenderà a 
“rinfrescare” nozioni e teorie economiche alla luce di varie esperienze storiche. 

Nel corso il docente si riserva di analizzare, insieme agli studenti, alcune 
grandi crisi finanziarie “più da vicino”, con lo studio di casi sulla base di 
documenti e rapporti dell’epoca, integrati di materiali statistici, il tutto da 
affiancare e da considerare alla luce della letteratura economica e storica più 
recente. 
 
Testi  per l’esame 
 
Conti, Giuseppe, Crisi, innovazioni finanziarie e cambiamenti istituzionali in 

una prospettiva storica, in Crisi finanziaria globale, stato e mercato, a cura 
di Pompeo Della Posta, Napoli, Liguori, 2009, pp. 81-129. 

 
D’Apice, Vincenzo e Giovanni Ferri, L’instabilità finanziaria: dalla crisi 

asiatica ai mutui subprime, Bari, Carocci, 2009. 
 
e un libro a scelta tra: 
 
Kindleberger, Charles P., Storia delle crisi finanziarie, Roma-Bari, Laterza, 

1999 (anche nell’edizione precedente dal titolo: Euforia e panico. Storia 
delle crisi finanziarie, Roma-Bari, Laterza, 1981) [si fa presente che 
l’edizione italiana è ormai esaurita da anni]. 

 
D’Apice, Vincenzo e Giovanni Ferri, Crisi finanziarie e regolamentazione. 

Politiche economiche per un capitalismo stabile, Bari, Carocci, 2011. 
 
Reinhart, Carmen M., and Kenneth S. Rogoff (2010), Questa volta è diverso. 

Otto secoli di follia finanziaria, Milano, Il Saggiatore. 



Prof. Giuseppe Conti 
 
 

Storia e politica monetaria 
(CFU 6 - c.l. EC, BFMF) 
 
 
Oggetto 

Nel corso saranno affrontati vari temi tra cui la formazione e lo sviluppo di 
sistemi creditizi complessi, l’evoluzione delle banche centrali, la finanza 
d’impresa e il suo ruolo nell’industrializzazione. Una particolare attenzione è 
rivolta alle funzioni della politica monetaria per il modo in cui essa si è declinata 
nelle diverse fasi storiche e nei principali paesi industriali. 
 
Programma 

Storia comparata della banca e della politica monetaria nei secoli XIX e 
XX. 
 
Testi  di studio 
 
Conti Giuseppe, La banca e la finanza, in Tommaso Fanfani (a cura di), Storia 
economica, Milano, McGraw-Hill, 2010, pp. 209-246. 
 
Conti, Giuseppe e Maria Carmela Schisani, “L’evoluzione storica e 
l’organizzazione dei mercati attraverso moneta e finanza”, in Ronald Findlay e 
Kevin H. O'Rourke, Potere e ricchezza. Una storia economica del mondo, a cura 
di G. Conti e M.C. Schisani, Torino, UTET Università, 2017, pp. 1-80 e 281-356 
(comprese schede e glossario relativi). 
 
b) Libri di utile consultazione: 
 
Kindleberger Charles P., Storia finanziaria dell’Europa occidentale, Roma-Bari, 
Laterza, 1992. 
 
Kindleberger Charles P., Storia delle crisi finanziarie, Roma-Bari, Laterza, 
1999. 
 
 



Prof. Giuseppe Conti 
 
 

Storia del management 
(CFU 6 - c.l.  Marketing - SMEC) 
 
Oggetto e programma 

Il corso affronta lo sviluppo della grande impresa moderna con riferimento 
specifico alle forme organizzative, di gestione strategica e operativa. I temi 
centrali sono: separazione tra proprietà e controllo, avvento della grande 
impresa integrata, settori principali di affermazione della grande impresa e di 
nuove forme di organizzazione manageriale, evoluzione storica delle strutture 
d’impresa e delle strategie manageriali, sviluppo delle multinazionali, 
alternative alla grande impresa, crisi del fordismo. 

L’arco di tempo considerato copre il periodo di diffusione della rivoluzione 
industriale, il superamento dell’impresa imprenditoriale-familiare nelle 
esperienze dei principali paesi europei e in particolare nell’esperienza della 
leadership tecnologica e manageriale delle grandi imprese degli Stati Uniti. 
 
 
Testi  di studio 
 
F. Amatori, Impresa e società, in Enciclopedia delle scienze sociali, Roma, 
Istituto della Enciclopedia Italiana, 1994, vol. IV, pp. 575-587. 
 
A. Martinelli, Dirigenti, ivi, vol. III, pp. 1-10; 
 
M. Baethge, Impiegati e funzionari, ivi, vol. IV, pp. 550-560; 
 
P. Bianchi, Impresa pubblica, ivi, pp. 587-596; 
 
G. Luciani, Imprese multinazionali, ivi, pp. 596-606. 
 
A.D. Chandler jr, Stati Uniti: l’evoluzione dell’impresa, in A.D. Chandler jr, P.L. 
Payne, J. Kocka, K. Yamamura, Evoluzione della grande impresa e 
management, Torino, Einaudi, 1986, pp. 5-85. 
 
A.D. Chandler jr, La mano visibile. La rivoluzione manageriale nell’economia 
americana, Milano, Angeli, 1981 (parte V e Conclusioni, pp. 605-769). 
 
b) Libri di approfondimento o di utile consultazione: 
 
W.H. Lazonick, L’organizzazione dell’impresa e il mito dell’economia di 
mercato, Bologna, il Mulino, 1991. 
 
J.B. Baskin e P.J. Miranti jr., Storia della finanza d’impresa, Roma-Bari, 
Laterza, 2000 (tutto meno i capitoli 1 e 2, e le appendici). 


