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Orario di ricevimento:
Tutti i marted̀ı dalle 14:30 alle 16:30 oppure su appuntamento (e-mail).

Programma del corso:∗

Lo scopo del corso è quello di fornire gli strumenti analitici di base per comprendere il ruolo
delle varie istituzioni che influenzano il mercato del lavoro. Il corso si prefigge di analizzare sia gli
obiettivi sia gli effetti delle diverse istituzioni del mercato del lavoro (come la regolamentazione
dei contratti a tempo determinato e indeterminato; il salario minimo; i sussidi alla disoccu-
pazione; le politiche sull’immigrazione; e cos̀ı via). Un’enfasi particolare sarà data all’approccio
di political economy, che studia la realizzabilità e il supporto politico ricevuto dalle diverse
istituzioni e riforme del mercato del lavoro. La discussione teorica sarà integrata dall’analisi
empirica dei mercati del lavoro europei e statunitense.

(I) Mercati del lavoro con concorrenza perfetta e imperfetta: il ruolo delle politiche del lavoro
[R] Boeri e Van Ours (2009), capitolo 1

(II) Insiders, outsiders e le radici politiche delle istituzioni del mercato del lavoro
[R] Brucchi Luchino (2001), capitolo 9
[O] Saint-Paul (1996)

(III) Il salario minimo
[R] Boeri e Van Ours (2009), capitolo 2
[O] Card e Krueger (1994); Neumark e Wascher (2000)

(IV) Tasse e sussidi nel mercato del lavoro
[R] Boeri e Van Ours (2009), capitolo 4

(V) La regolamentazione dell’orario di lavoro
[R] Boeri e Van Ours (2009), capitolo 5

(VI) Flussi migratori e politiche per l’immigrazione
[R] Boeri e Van Ours (2009), capitolo 9
[O] Borjas (2000)

(VII) I regimi di protezione dell’impiego
[R] Boeri e Van Ours (2009), capitolo 10
[O] Nannicini (2005); Brucchi Luchino (2001), capitolo 10

∗Per i frequentanti, le letture contrassegnate da una [R] sono obbligatorie, mentre quelle contrassegnate da
una [O] sono opzionali (sotto l’assunzione che le letture obbligatorie siano integrate con la frequenza in classe e
le slides del docente). Per i non-frequentanti, invece, tutte le letture sono caldamente consigliate.



(VIII) Indennità disoccupazione e welfare-to-work
[R] Boeri e Van Ours (2009), capitolo 11

(IX) I mercati del lavoro europei e statunitense in prospettiva comparata
[R] Blanchard e Wolfers (2000)
[O] Boeri e Garibaldi (2009); Nickell (1997, 2008)

Libro di testo:

- Boeri e Van Ours (2009), Economia dei mercati del lavoro imperfetti, EGEA

Letture consigliate:

- Blanchard e Wolfers (2000), “The Role of Shocks and Institutions in the Rise of European
Unemployment: The Aggregate Evidence”, The Economic Journal, 110, C1-C33

- Boeri e Garibaldi (2009), “Beyond Eurosclerosis”, Economic Policy, 409-461

- Borjas (2000), “The Economics of Migration”, International Encyclopedia of the Social Sciences

- Brucchi Luchino (2001), Manuale di economia del lavoro, il Mulino

- Card e Krueger (1994), “Minimum Wages and Employment: A Case Study of the Fast-Food
Industry in New Jersey and Pennsylvania”, American Economic Review, 772-93

- Nannicini (2005), “L’analisi economica della flessibilità nel mercato del lavoro”, in Lavoro flessibile:
opportunità o vincolo?, Edizioni Franco Angeli

- Neumark e Wascher (2000), “Minimum Wages and Employment: A Case Study of the Fast-Food
Industry in New Jersey & Pennsylvania: Comment”, American Economic Review, 1362-96

- Nickell (1997), “Unemployment and Labor Market Rigidities: Europe versus North America”,
Journal of Economic Perspectives, 55-74

- Nickell (2008), “Is the U.S. Labor Market Really that Exceptional? A Review of Richard
Freeman’s America Works”, Journal of Economic Literature, 384-95

- Saint-Paul (1996), “Exploring the Political Economy of Labour Market Institutions”, Economic
Policy, 265-300

Prova di esame:
Prova scritta con domande in forma aperta. Possibilità di prova intermedia. In ogni prova

intermedia (della durata di 35 minuti), verrà data la possibilità di scegliere 2 tra un totale di
3 domande. Nella prova generale (della durata di 70 minuti), si dovrà rispondere a 4 domande
senza possibilità di scelta.

Bocconi Honor Code:
L’Università Bocconi concepisce l’educazione come un processo permanente, che si proiet-

ta su tutto l’arco della vita professionale di una persona. L’Ateneo auspica che ogni membro
della sua comunità condivida i valori di lealtà e correttezza in cui essa si riconosce e che ispi-
rano e orientano la condotta di tutte le sue componenti nel perseguimento degli obiettivi e
della missione comuni. L’Honor Code dell’Università Bocconi è pubblicato sul sito Internet
http://www.unibocconi.it/honorcode, ogni studente è invitato a prenderne visione.


