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SCHEDA OFFERTA FORMATIVA DI ECONOMIA INTERNAZIONALE 
prof. Anna Rita GERMANI 

 
1. Facoltà: Giurisprudenza 
2. Corso di studio: Magistrale in Giurisprudenza – LMG/01   
3. Anno di corso: corso a scelta dello studente dal secondo anno in poi  
4. Insegnamento: ECONOMIA INTERNAZIONALE   
5. N. tot. ore insegnamento: 72 ore  
6. Settore scientifico-disciplinare (SSD): SECS-P/01   
7. N. tot. Crediti formativi universitari CFU / ECTS: 9 CFU  
8. Cognome e nome docente responsabile: GERMANI ANNA RITA   
9. Email da pubblicare sul web: annarita.germani@uniroma1.it  
 
10. Contenuti del corso  
Il corso ha l’obiettivo di introdurre lo studente alle principali tematiche dell’economia internazionale, 
presentando i più importanti elementi teorici che consentano di comprendere le determinanti e 
l’evoluzione del crescente processo di integrazione internazionale. In particolare, verranno analizzate 
le principali teorie del commercio internazionale (dal modello ricardiano, al modello di Heckscher-
Ohlin, alle nuove teorie del commercio) con l'obiettivo di spiegare i vantaggi dello scambio e le 
ragioni delle politiche protezionistiche. Verrà poi delineato il ruolo delle imprese multinazionali e 
degli investimenti diretti esteri a livello internazionale. Particolare attenzione verrà inoltre dedicata 
alle ipotesi di interazione tra commercio internazionale e degrado ambientale analizzando sia gli 
effetti negativi (i.e., race to the bottom, pollution haven) che gli effetti positivi (i.e., Porter hypothesis, 
gains from trade) degli scambi internazionali sulla qualità dell’ambiente naturale. Verranno, infine, 
analizzate le dinamiche dei tassi di cambio e gli effetti delle politiche macroeconomiche in economia 
aperta. 
 
 
The course aims to introduce the students to the main international economic issues, providing the 
most important theoretical elements that allow to understand the determinants and the evolution of 
the growing process of international integration. In particular, the main theories of international 
trade (the Ricardian model, Heckscher-Ohlin model, new theories of trade) will be analyzed with 
the objective of explaining the benefits of trade and the reasons of protectionist policies. The 
instruments of trade policy: tariffs and quotas on imports and export subsidies. The balance of 
payments, exchange rates regimes and fiscal and monetary policies in open economies. Moreover, 
particular attention will be dedicated to the study of interaction between international trade and 
environmental degradation by analyzing both the negative effects (i.e, race to the bottom, pollution 
haven) and the positive effects (i.e., Porter hypothesis, gains from trade) of international trade on 
the environment. 
   
 
11. Testi di riferimento 

- Imbriani C., R. Pittiglio, F. Reganati (2014). Economia Internazionale di base e investimenti 
esteri, Giappichelli. Sono escluse dal programma le seguenti parti: par. 3.7 e 3.8; cap. 6; par. 7.2.2.2 
e 7.5.3; par. 9.5; par. 10.5; par. 12.7 e 12.8; par. 13.3 e 13.7; par. 14.4 e 14.5 
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- Per gli argomenti relativi alle ipotesi di interazione tra commercio internazionale e degrado 
ambientale si farà riferimento alle dispense a cura di Costantini V. (2005), Crescita economica, 
commercio internazionale e ambiente naturale: dinamiche e interazioni, disponibili all’indirizzo 
http://host.uniroma3.it/facolta/economia/db/materiali/insegnamenti/610_4196.pdf 
I paragrafi oggetto di studio sono i seguenti: 1.1, 1.1.1, 1.2.1, 2.1.1, 2.1.2, 2.1.3. La lettura della parte 
terza e della parte quarta è facoltativa. 
 
In alternativa: 

- Dominick S. (2016). Economia Internazionale, volume 1: Commercio Internazionale - 
volume 2: Economia monetaria internazionale, Zanichelli, Bologna. 
 

12. Obiettivi formativi   
Il corso intende: i) analizzare le principali teorie del commercio internazionale e degli investimenti 
diretti esteri e le loro rispettive implicazioni nello scenario globale; ii) illustrare l’efficacia delle 
politiche macroeconomiche in economia aperta in relazione ai diversi regimi di tassi di cambio.  
 
The course aims to: i) analyze the main theories of international trade and foreign direct investments 
and their respective implications in the global scenario; ii) illustrate the effectiveness of 
macroeconomic policies in open economies in relation to the different exchange rate regimes. 
 
13. Prerequisiti: nessuno  
14. Metodi didattici: Libro di testo, lezioni frontali, tesine di approfondimento, letture suggerite.
  
15. Modalità di verifica dell’apprendimento:   
L’esame si svolge mediante una prova scritta integrata con una prova orale sugli argomenti oggetto 
di studio 
 
The exam consists of both a written and an oral examination on the above described themes. 
 
16. Criteri per l’assegnazione dell’elaborato finale:  Lettura e commento scritto di una 
selezione di testi congruenti con l’argomento concordato con il docente. 
17. Risultati di apprendimento attesi dall’insegnamento:  
Conoscenza delle linee principali della materia. 
Capacità di interpretazione e comprensione del materiale di studio. 
Capacità di affrontare criticamente le questioni principali della  materia.  
 
18. Breve curriculum del docente 
 
Anna Rita Germani è ricercatore confermato di Economia Politica presso l’Università degli studi 
di Roma “La Sapienza”, Facoltà di Giurisprudenza, Dipartimento di Studi Giuridici, Filosofici ed 
Economici. Insegna “Economia Internazionale”, “Istituzioni di Economia Politica” e “Economia 
degli Appalti e dei Contratti Pubblici” presso l’Università degli studi di Roma “La Sapienza”, 
Facoltà di Giurisprudenza. Ha conseguito il Ph.D. in Economics, presso il Centre for Financial and 
Management Studies (CeFiMS), School of Oriental and African Studies (SOAS), University of 
London; il Master of Science (MSc) presso la University of Arizona, Tucson (USA) ed il Dottorato 
di Ricerca presso il Centro di Specializzazione e Ricerche Economico-Agrarie per il Mezzogiorno 
(CSREAM) dell’Università degli Studi di Napoli “Federico II”. I suoi interessi di ricerca riguardano 
l’analisi economica del diritto applicata all’ambiente, con particolare attenzione agli effetti 
economici derivanti dai reati ambientali e agli effetti della “judicial and prosecutorial discretion” 
da parte delle autorità responsabili dell’enforcement delle leggi ambientali. Alcuni dei principali 
risultati scientifici ottenuti sono stati pubblicati su riviste nazionali e internazionali (Ecological 
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Economics, Journal of Behavioral and Experimental Economics, Journal of Security and 
Sustainability Issues, Journal of Water Policy, Economia Internazionale, Rivista Italiana di 
Economia, Demografia e Statistica). Ha pubblicato una monografia su “Analisi Economica del 
Diritto e Ambiente: Regole e Discrezionalità nei Sistemi-Paese” (Rubbettino) e curato la 
pubblicazione del volume Fighting Environmental Crime in Europe and Beyond: The Role of the 
EU and Its Member States (2016), Sollund R.,  C.H. Stefes, A.R. Germani (eds.), Palgrave 
Macmillan Publishers. 
 
Anna Rita Germani holds a Ph.D in Economics (2011) from the Center for Financial and Management 
Studies (CeFiMS) of the School of Oriental and African Studies (SOAS), University of London and a 
Master of Science (MSc) in Agricultural and Resource Economics (2000) from the University of 
Arizona, Tucson - USA. She also holds a PhD in Agricultural Economics and Policy from the 
University of Naples "Federico II" (2001) and a Master in Agricultural Economics and Policy (1998) 
from the "Centro di Specializzazione e Ricerche Economico-Agrarie per il Mezzogiorno" (CSREAM) 
- Portici, Italy. She is researcher in Economics at the Department of Law, Philosophy and Economic 
Studies at "Sapienza" University of Rome and aggregate professor of International Economics, 
Economics and Economics of Public Procurement. From 2013 she is a member of the PhD Board in 
Economics and Finance of "Sapienza" University of Rome. She teaches in master and doctoral 
programs in economics (environmental economics, international economics, political economy, 
economics of public procurement). Her research interests concern the economic analysis of 
environmental law, with particular attention to the economic effects of environmental crime and the 
effects of "judicial and prosecutorial discretion". Some of the major scientific results obtained have 
been published in national and international journals (Ecological Economics, Journal of Water Policy, 
International Journal of Security and Sustainability Issues, Journal of Water Policy, Italian 
Economics, Demography and Statistics). She published a monograph on "Analisi Economica del 
Diritto e Ambiente: Regole e Discrezionalità nei Sistemi-Paese” (Rubbettino) and edited the volume 
Fighting Environmental Crime in Europe and Beyond: The Role of the EU and its Member States 
(2016) together with Sollund R. and C.H. Stefes, Palgrave Macmillan Publishers. 
 
 

  


