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La seguente lista di problemi, sotto forma di concetti, spesso di alternative, ha lo scopo di 

sollecitare la riflessione. Propone una sorta di griglia di lettura attraverso la quale vagliare e leggere 

criticamente il testo. 

Rispondere a un n. …. di questioni e costruire, così, un percorso di lettura critica. 

L’esposizione esige argomentazioni critiche con riferimenti puntuali a tesi, evidenze storiche, 

considerazioni e interpretazioni, con indicazioni precise alla/e pagina/e. 

 

1. Razionalità versus irrazionalità dei mercati (agenti) 

2. Ciclicità – non-ciclicità delle fluttuazioni economiche (“eterno ritorno” senza o con 

regolarità?) 

3. Prestatore di ultima istanza e sua assenza 

4. Informazione e disinformazione 

5. Moneta: privata o bene pubblico? 

6. Nelle crisi finanziarie: interventi (da parte di chi?) o lasciar correre? 

7. Crisi finanziarie, commerciali, ecc. 

8. Minsky: teoria economica e indagine empirica 

9. “Spostamento” – equilibrio 

10. Psicologia collettiva e speculazione 

11. Scuole e teorie monetarie e strumenti cambiari 

12. Moneta e monete (unicità – varietà) 

13. Gli standard internazionali e protezione/diffusione delle crisi 

14. I saggi d’interesse 

15. Le frodi finanziarie precedono o seguono le grandi crisi (e quali ne sono le 

implicazioni) 

16. Le meccaniche delle bolle 

17. I punti critici: segnali prima del crollo? 

18. Crisi e responsabilità delle crisi 

19. Quali regole (se regole)? 

20. È sempre tutto diverso o si può imparare dalla Storia? 

 

I punti tematici appena elencati non seguono l’esposizione del testo. Ad ogni questione si può 

(ed è meglio) rispondere andando alla ricerca di “soluzioni” dentro il testo. 

Si deve “descrivere”, render conto, commentare il testo, riportando frasi, parafrasi e sintesi del 

medesimo, per cercarvi risposte, argomentazioni, e vicende attinenti alle questioni sopra elencate in 

n. di …… I punti tematici devono essere argomentati e scelti in modo tale da seguire un percorso 

argomentativo coerente e motivato (nell’introduzione e nelle conclusioni). I punti tematici 

costituiscono i capitoli dell’elaborato (per ogni capitolo indicare 3 “parole-chiave”). Ogni capitolo 

avrà un’esposizione sintetica, riferimenti puntuali al testo, sviluppati “dentro” un’argomentazione 

che ne costituisce il “filo rosso”. La dimensione dell’elaborato deve stare entro le 9.000-15.000 battute 

(spazi inclusi). 

 

Durante il corso verranno forniti ulteriori chiarimenti. 


