
Storia del 

CORSO ON LINE 

“Prima o poi sono le idee, no i bassi interessi, ad essere pericolo-
se, nel bene e nel male”. Con queste parole John Maynard 
Keynes, forse il più influente economista del XX secolo, chiude-
va la sua Teoria Generale. Keynes era anche uno storico del pen-
siero - memorabile è il suo necrologio di Alfred Marshall. 
Come lui altri grandi economisti sono stati anche storici delle 
idee, da Vilfredo Pareto a Luigi Einaudi, da Albert O. Hirschman 
a Giacomo Becattini, perché la conoscenza delle idee degli eco-
nomisti di ieri è spesso fonte di creatività teorica e di pensiero 
critico sul presente.

La Scuola di Economia Civile propone un corso online di Storia 
del Pensiero Economico, a cura di Luigino Bruni, in 
collaborazione con Stefano Zamagni, e l’assistenza didattica di 
Paolo Santori (dottore di ricerca in Scienze dell’Economia 
Civile).

 

Info utili
Il corso si svolgerà su tre settimane - una in luglio, l’altra in 
settembre e l’ultima in ottobre - per un totale di 22 ore: 
15 giorni di lezione, 1.5 h ore di lezione ogni giorno, tra le 18 e 
le 19.30, in modo da renderlo più fruibile anche da chi lavora.
Costo del corso: 300 euro + iva, studenti non lavoratori 150 + iva

13 luglio | Aristotele, l’economia e la felicità
14 luglio | Il pensiero economico nella Bibbia
15 luglio | L’economia dei primi cristiani
16 luglio | Monachesimo
17 luglio | San Francesco e la scuola francescana, San Tommaso D’Aquino

31 agosto     
1 settembre | Antonio Genovesi e l’Economia Civile 
2 settembre | Da David Ricardo alla rivoluzione neoclassica
3 settembre | Vilfredo Pareto e la Scuola Italiana del Novecento
4 settembre | Da Karl Marx ad Achille Loria: Capitalismo, Profitto, Rendita

3° settimana - Il pensiero contemporaneo

2° settimana - L’economia moderna

1° settimana - Il pensiero antico e medievale

5 ottobre | John Maynard Keynes: la nascita della macroeconomia
6 ottobre | Joshep A. Schumpeter e la teoria dell'imprenditore
7 ottobre | La tradizione liberale dell’economia 
8 ottobre | Paolo Sylos Labini e Giorgio Fuà: benessere e distribuzione del reddito
9 ottobre | Federico Caffè e Giacomo Becattini: Il made in Italy, fatti e pensieri

| Adam Smith e la Political Economy
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