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Lingua insegnamento Il corso è insegnato in lingua inglese

Contenuti Il corso intende presentare l'evoluzione delle condizioni economiche che hanno
favorito il cambiamento fondamentale nella scala spaziale delle relazioni umane che
ha avuto luogo nel corso degli ultimi due secoli. Il punto di partenza sarà l'analisi del
contesto storico di internazionalizzazione economica, nella seconda metà del XIX
secolo, quando un complesso accumularsi di innovazioni tecnologiche, istituzionali
e organizzative ha creato le condizioni per una trasformazione evolutiva del
contesto economico internazionale. Il corso si concentrerà anche sulle fasi più
importanti di integrazione (o dis-integrazione) economica che si sono verificati nel
corso del XX secolo, così come sui più recenti sviluppi e le contraddizioni della
moderna crescita economica, fino al consolidarsi del contemporaneo collegamento
planetario globale.

Testi di riferimento 1-J. Osterhammel, The Transformation of the World. A Global History of the
Nineteenth Century, Princeton University Press, 2014. (chapters 3,4,8,9,12,13,14)
2 - A.G. Kenwood, A.L. Lougheed, M. Graff, Growth of the international economy,
1820-2015, Routledge, 2014.
3 – R. C. Allen, Global economic history: a very short introduction, Oxford University
Press, 2011.

Obiettivi formativi Il corso intende offrire una esauriente introduzione storica e critica alla materia, in
modo da portare gli studenti a riflettere in modo autonomo sulle problematiche
sollevate ed i percorsi lungo i quali il nostro mondo si è evoluto, dal punto di vista
economico. Gli studenti saranno in grado di produrre alcune valutazioni originali ed
autonome riguardanti la complessità del processo di globalizzazione.

Prerequisiti Una conoscenza della storia contemporanea di livello scuola superiore, conoscenze
di storia economica di livello laurea triennale .

Metodi didattici Lezioni frontali in classe e brevi seminari.

Altre informazioni Estratti dalle lezioni e slides di quanto proiettato durante le lezioni saranno resi
disponibili per il download sulla pagina del corso.



Testi in inglese

Lingua insegnamento The course is taught in English

Contenuti The course presents the evolution of the economic conditions fostering the
fundamental shift in the spatial scale of human relations that have taken place
during the last two centuries. The starting point will be the analysis of the historical
context of economic internationalization, in the second half of the XIX century, when
a complex gathering of technological, institutional and organizational innovations
created the conditions for an evolutionary transformation of the international
economic environment. The course will focus also on the most important phases of
economic integration (or dis-integration) occurring during the XX century, as well as
on the most recent developments and contradictions of the modern economic
growth, up to the contemporary full planetary connection.

Testi di riferimento 1-J. Osterhammel, The Transformation of the World. A Global History of the
Nineteenth Century, Princeton University Press, 2014. (chapters 3,4,8,9,12,13,14)
2 - A.G. Kenwood, A.L. Lougheed, M. Graff, Growth of the international economy,
1820-2015, Routledge, 2014.
3 – R. C. Allen, Global economic history: a very short introduction, Oxford University
Press, 2011.

Obiettivi formativi To offer an exhaustive historical and critical introduction to the subject, in order to
have students to significantly reflect upon the issues and the paths our world is
evolving along, from the economic point of view. Students will be able to produce
some original evaluations and autonomous judgment on the process of
globalization.

Prerequisiti Standard undergraduate-level knowledge in contemporary and economic history

Metodi didattici Classroom lectures and tutorials

Altre informazioni Brief course notes and slides will be available to be downloaded from the course
webpage.

Modalità di verifica
dell'apprendimento

Written final exam

Modalità di verifica
dell'apprendimento

Esame finale scritto.

Programma esteso - Concettualizzazioni ed interpretazioni della globalizzazione.
- Storia globale e storia del mondo.
- Gli spazi economici internazionali alla metà del XIX secolo.
- La rivoluzione dei trasporti e la "prima" globalizzazione.
- Colonialismo, l'imperialismo e l'economia mondiale.
- Finanza e commercio agli inizi del XX secolo.
- Convergenza e divergenza: la de-globalizzazione nel corso dei decenni 1920 e
1930.
- L '"età dell'oro" del capitalismo.
- L'interruzione ed il rimodellamento dell'ordine economico mondiale durante i
decenni 1970 e 1980.
- La crisi delle economie socialiste.
- La terza ondata di industrializzazione in Europa e nel mercato globale.
- Le fasi della globalizzazione contemporanea.



Programma esteso - Conceptualizing and interpreting globalization
- Global history and world history
- International economic spaces at the half of XIX century
- The transport revolution and the “first” globalization
- Colonialism, imperialism and the world economy
- Finance and commerce at the beginning of the XX century
- Convergence and divergence: the de-globalization during the 1920s and 1930s
- The “golden age” of capitalism
- Disrupting and reshaping the world economic order during the 1970s and 1980s
- The crisis of the socialist economies
- The third wave of industrialization in Europe and the global market
- The phases of contemporary globalization


