ECONOMIA DEL LAVORO E DI GENERE
Prof. Marcella Corsi
Obiettivi formativi
Risultati di apprendimento attesi
- Acquisire sul piano teorico gli schemi analitici utili per interpretare aspetti applicati e di policy relativi
all’ organizzazione del mercato del lavoro. Verranno forniti agli studenti e alle studentesse gli strumenti
per rileggere le teorie economiche in un'ottica di genere e per spiegare la relazione tra disuguaglianze di
genere e sviluppo economico. Particolare attenzione sarà dedicata a come un approccio basato sulla
differenza di genere possa spiegare l'evoluzione degli schemi occupazionali, dei salari e della povertà
delle donne e degli uomini.
Competenze da raggiungere
- Nozioni, definizioni e schemi di analisi di micro e macroeconomia applicata, con riferimento ad
aspetti di attualità. Capacità di destreggiarsi sia a livello teorico che empirico con il concetto di diversità
di genere, da un punto di vista economico.
Attività
Il corso prevede diverse modalità di interazione docente/discente e conseguenti attività:
•

Lezioni frontali

•

Libretto dei consumi

•

“Adotta un report”

•

Discussioni in classe

•

Presentazione elaborati studenti

•

Seminari

L’esito dell’esame dipende dalla partecipazione dello/a studente a tutte le attività. L'esame finale è sia
scritto sia orale.
Libro di testo
Borjas G.J (2005), Economia del lavoro, ed. it. a cura di A. Del Boca, D. Del Boca, L.
Cappellari e A. Venturini, Milano, Francesco Brioschi editore.
Capitoli 1, 2, 3 (senza par. 3.6 e 3.7), 4 (senza par. 4.5 e 4.6), 6, 9, 12 (da integrare con modello NAIRU).
Testi aggiuntivi (presenti sulla piattaforma di eLearning)
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