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“Sapienza –Università di Roma 
 FACOLTÀ DI GIURISPRUDENZA -  

 
 

SCHEDA OFFERTA FORMATIVA DELL’INSEGNAMENTO E DOCENTE 
 

Teoria della Politica economica e della regolamentazione 
Prof. Angelo Quarto, Prof.ssa Renata Imbruglia 

 
 

 

1. Facoltà Giurisprudenza 

2. Corso di studio Magistrale in Giurisprudenza – LMG/01 

3. Anno di corso  

4. Insegnamento Teoria della politica economica e della regolamentazione 

5. N. tot. ore insegnamento  

6. Settore scientifico-disciplinare (SSD)  SECS P01 

7. N. tot. Crediti formativi universitari 
CFU / ECTS 9 (6+3) 

8. Cognome e nome docente 
responsabile  Quarto Angelo 

9. Email da pubblicare sul web angelo.quarto@uniroma1.it; renata.imbruglia@uniroma1.it 
 

10. Contenuti del corso 

Economia del benessere; fallimenti di mercato aspetti micro e macroeconomici; la 
politica economica microeconomica; la nuova economia pubblica; la 
regolamentazione, le autorità, le istituzioni pubbliche. 
 
 

Welfare economics; market failure, economic regulations. Micro and macro 
intervention and regulatory policy. 
 

11. Testi di riferimento 
-  Acocella N., Fondamenti di politica economica, Carocci 2011  

(cap. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 11,13,14,15, 20) 
- Materiali didattici integrativi disponibili a fine corso  
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12. Obiettivi formativi                            
Massimo 1900 caratteri, spazi inclusi 

Il corso è finalizzato allo studio dell’economia del benessere  e dei fallimenti di 
mercato per individuare possibili correttivi, politiche micro e macroeconomiche e 
il ruolo del settore pubblico nell’economia. 
 

 

13. Prerequisiti                                            
Propedeuticità o altri tipi di 
conoscenze  ad Es. conoscenza di 
lingue straniere o altro tipo di 
conoscenze 

Aver sostenuto l’esame di Economia Politica e Scienza delle Finanze 

14. Metodi didattici Lezioni frontali 

15. Modalità di verifica 
dell’apprendimento 

 
L’esame si svolge mediante una prova scritta cui segue una verifica orale sugli 
argomenti oggetto di studio. 
 

 

16. Criteri per l’assegnazione 
dell’elaborato finale  

17. Risultati di apprendimento attesi 
dall’insegnamento – Max 1000 
caratteri, spazi compresi 
(espressi tramite i Descrittori di 
Dublino)  

Conoscenza e capacità di comprensione  
Conoscenza delle linee principali della materia. 
Conoscenze applicate e capacità di comprensione 
Capacità di interpretazione e comprensione del materiale di studio. 
Autonomia di giudizio 
Capacità di affrontare criticamente le questioni principali della  materia. 

 

18. Breve curriculum del docente- 
Max 1000 caratteri, spazi compresi 

Angelo Quarto 
Professore aggregato di Politica economica europea, Facoltà di Giurisprudenza, 
Università di Roma “La Sapienza” 
Professore aggregato di Economia dello Sviluppo, Facoltà di Scienze politiche, 
sociologia e comunicazione, Università di Roma “La Sapienza” 
Ha insegnato: 
Economia Internazionale ed Economia dello Sviluppo Facoltà di Scienze Politiche, 
Sapienza Università di Roma; 
Crescita e Sviluppo, Facoltà di Scienze della Comunicazione, Laurea Specialistica in 
Innovazione e Sviluppo, Sapienza Università di Roma; 
Economia dell’Ambiente, Facoltà di Economia, Libera Università degli Studi “San 
Pio V” Roma 
Analisi del Mercato, Facoltà di Scienze Politiche, Università di Teramo; 
Politica Economica  ed Economia dello sviluppo , Facoltà di Scienze della 
Comunicazione, Sapienza Università di Roma. 
è stato:  
docente al Corso di Alta Formazione in “Management e Valutazione dei Progetti 
Internazionali”, Sapienza Università di Roma, Istituto Commercio Estero, il 
Sole24ore Business school 
e del Master in Gestione e sviluppo dei progetti internazionali, il Sole24ore Business 
school 
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FORMAZIONE 
2002 Dottore di Ricerca XV ciclo, Università degli Studi di Napoli “Federico II” 
1999 Corso di perfezionamento in “Analisi delle risorse naturali ed agricole e 
pianificazione territoriale in ambiente mediterraneo”, Università degli Studi di Napoli 
Federico II. 
1998 Laurea in Scienze Agrarie indirizzo tecnico-economico, tesi in Economia e 
Politica Agraria 

 
Renata Imbruglia è ricercatrice confermata di Economia Politica (SECS P/01). Ha 
seguito un percorso formativo e di ricerca oltre che in Italia, università di Napoli 
anche all’estero, presso il dipartimento di Economia dell’Università del Michigan, 
Ann Arbor, U.S.A. dove ha conseguito un master di due anni in Economia Applicata. 
Ha lavorato per alcuni anni presso la SVIMEZ (Associazione per lo Sviluppo e 
l’Industrializzazione del Mezzogiorno), Roma. Ha insegnato Politica Economica, 
Economia Politica, Economia dello Sviluppo presso l’Istituto Universitario Navale di 
Napoli, presso la Facoltà di Scienze Politiche dell’Istituto Universitario Orientale di 
Napoli, presso la Facoltà di Economia dell’Università della Tuscia, Viterbo. Dal 
2001 insegna presso le Facoltà di Lettere e di Giurisprudenza dell’Università “La 
Sapienza” di Roma. 
L’attività scientifica si è sviluppata sia sul versante teorico che su quello empirico 
relativamente all’analisi delle economie regionali. Tra i filoni di indagine, l’analisi si 
è incentrata sullo studio degli squilibri territoriali e dei modelli di industrializzazione. 

 
 

 


