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1. Crisi finanziarie: modelli interpretativi e prospettive di politica economica
Acrescita : per una nuova economia / Mauro Gallegati. - Torino : Einaudi, c2016. - ix, 117 p. ; 21 cm. - (Passaggi
Einaudi). - ISBN 978-88-06-22709-8.
L 330.01 GAL ACR
L'autore propone una riflessione sull'economia, considerando la teoria economica come una scienza in crisi per motivi logici
interni e per la recessione che caratterizza l'economia reale. Ne deriva una nuova concezione di crescita economica, secondo
cui i criteri usati per misurarla devono comprendere non solo il prodotto interno lordo ma anche altri aspetti, tra cui il benessere,
il rapporto uomo-natura e le relazioni sociali.

After the crisis / Alain Touraine ; translated by Helen Morrison. - Cambridge ; Malden : Polity, c2014. - vii, 173 p. ;
23 cm. - ISBN 978-0-7456-5385-3.
L 306.3 TOU AFT
L’“altro” squilibrio e la crisi finanziaria = The “other” imbalance and the financial crisis / Ricardo J. Caballero. Roma : Banca d’Italia, 2009. - 129 p. ; 22 cm.
L 338.542 CAB ALT
Alle radici della crisi : le ragioni politiche, economiche e culturali di un processo ancora reversibile / Borghesi ... [et
al.] ; a cura di Giulio Sapelli e Giorgio Vittadini. - Milano : BUR, 2013. - 164 p. ; 20 cm. - (BUR. Saggi). - ISBN 97888-17-06772-0.
L 306.3 ALL
Asymmetric crisis in Europe and possible futures : critical political economy and post-Keynesian perspectives /
edited by Johannes Jäger and Elisabeth Springler. - London ; New York : Routledge, 2015. - xix, 255 p. ; 25 cm. (Ripe series in global political economy). - ISBN 978-1-138-79076-6.
L 338.94 ASY
La crisi economica iniziata nel 2008 in Europa è stata interpretata da un duplice punto di osservazione: da una parte la crisi
dell'integrazione economica europea, dall'altra parte il peggioramento delle condizioni economiche e finanziarie dei singoli paesi
membri dell'Unione europea o appartenenti all'area di influenza economica europea. I contributi raccolti nel volume, scritti da
docenti e ricercatori universitari, hanno l'obiettivo di superare questa distinzione, utilizzando entrambe le prospettive. Vengono
individuati gli elementi caratterizzanti la crisi economica e finanziaria e descritti combinando assieme le soluzioni "tecniche"
della politica economica con l'analisi delle situazioni emergenti dalle condizioni economiche. Per l'eterogeneità della crisi
economica, vengono trattati diversi argomenti, tra cui il ruolo delle banche, la posizione della Germania nella politica economica
europea, e, soprattutto, la discontinuità e la difformità della crescita economica in Europa. Nell'ultima parte vengo no descritti i
possibili futuri scenari che possono contraddistinguere l'integrazione economica europea. Il volume si rivolge a studenti di
economia internazionale e a ricercatori di economia politica internazionale.

Austerity : the history of a dangerous idea / Mark Blyth. - New York : Oxford U.P., c2013. - xiii, 288 p. ; 23 cm. ISBN 978-0-19-982830-2.
L 332.01 BLY AUS
Bank deregulation and monetary order / George Selgin. - London ; New York : Routledge, 1996. - x, 288 p. ; 24 cm.
- ISBN 0-415-14056-0.
L 332.1 SEL BAN
Between debt and the devil : money, credit, and fixing global finance / Adair Turner. - Princeton ; Oxford : Princeton
U.P., c2016. - xiv, 302 p. ; 24 cm. - ISBN 978-0-691-16964-4.
L 332.042 TUR BET
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Bubbles and crashes in experimental asset markets [Risorsa elettronica] / Stefan Palan. - Heidelberg [etc.] :
Springer, c2009. - Documento elettronico nei formati PDF e HTML. - E-ISBN 978-3-642-02147-3.
Accesso al testo in linea da rete di Ateneo.
Can it happen again? : essays on instability and finance / Hyman P. Minsky. - London ; New York : Routledge,
2015. - xxiv, 301 p. ; 23 cm. - Originariamente pubblicata: Taylor & Francis, 1982. - ISBN 978-0-87332-305-5.
L 338.542 MIN CAN
Disponibile anche la traduzione in lingua italiana dell’opera originale: Potrebbe ripetersi? : instabilità e finanza dopo
la crisi del '29 (L 338.542 MIN POT)
Capital flows and crises / Barry Eichengreen. - Cambridge, MA ; London : MIT press, c2003. - viii, 377 p. ; 24 cm. ISBN 0-262-05067-6.
L 332.042 EIC CAP
Chi ci salva dalla prossima crisi finanziaria? / Lorenzo Bini Smaghi. - Bologna : Il mulino, c2000. - 187 p. ; 21 cm. ISBN 88-15-07343-4.
L 332.042 BIN CHI
Questo libro esamina i principali fattori dell'instabilità finanziaria internazionale e le vie da seguire per ridurla, prestando
un'attenzione particolare al ruolo svolto dalle istituzioni finanziarie internazionali (FMI e Banca mondiale) e agli strumenti a loro
disposizione per la gestione delle crisi.

Crise et sortie de crise : ordre et désordres néolibéraux / Gérard Duménil, Dominique Lévy. - Paris : Presse
universitaires de France, c2000. - 286 p. ; 22 cm. - ISBN 2-13-051344-1.
L 338.542 DUM CRI
La crisi e le responsabilità degli economisti / Giancarlo Bertocco. - Milano : Brioschi, 2015. - 314 p. ; 24 cm. - ISBN
978-88-95399-94-2.
L 338.542 BER CRI
Crisi finanziarie, liquidità e sistema monetario internazionale / Jean Tirole. - Roma : Edizioni dell’elefante, 2001. 213 p. ; 22 cm. - ISBN 88-7176-099-9.
L 332.042 TIR CRI
Debt, financial fragility, and systemic risk / E. P. Davis. - Oxford : Clarendon Press, 1992. - vii, 314 p. ; 24 cm. ISBN 0-19-828752-6.
L 332 DAV DEB
Il decennio perduto / a cura di Carlo Dell'Aringa e Tiziano Treu ; prefazione di Enrico Letta. - Roma : Arel Servizi,
stampa 2012. - 119 p. ; 24 cm. - (Arel monografie).
L 330.94509311 DEC
The demise of finance-dominated capitalism : explaining the financial and economic crises / edited by Eckhard
Hein, Daniel Detzer, Nina Dodig. - Cheltenham ; Northampton : Elgar, c2015. - xi, 371 p. ; 24 cm. - (New directions
in modern economics). - ISBN 978-1-78471-506-9.
L 338.542 DEM
Le dinamiche dei sistemi finanziari : le crisi finanziarie in relazione all'andamento dell'attività economica / a cura di
Giuseppe Garofalo. - Napoli [etc.] : Edizioni scientifiche italiane, c1995. - ix, 748 p. ; 24 cm. - ISBN 88-8114-083-7
L 332 DIN
Economic and financial crises : a new macroeconomic analysis / Alvaro Cencini, Sergio Rossi. - Basingstoke ; New
York : Palgrave Macmillan, 2015. - viii, 281 p. ; 23 cm. - ISBN 978-1-137-46189-6.
L 338.542 CEN ECO
Economic forecasting and policy / Nicolas Carnot, Vincent Koen and Bruno Tissot. - 2nd ed. - Basingstoke ; New
York : Palgrave Macmillan, 2011. - xx, 495 p. ; 24 cm. - ISBN 978-0-230-24321-7.
L 330.900112 CAR ECO
The enigma of capital : and the crises of capitalism / David Harvey. - New York : Oxford U.P., 2010. - viii, 296 p. ;
25 cm. - ISBN 978-0-19-975871-5.
L 330.122 HAR ENI
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The fall and rise of Keynesian economics / John Eatwell and Murray Milgate. - Oxford [etc.] : Oxford U.P., c2011. xxv, 420 p. ; 25 cm. - (Finance and the economy). - ISBN 978-0-19-977769-3.
L 330.156 EAT FAL
Fault lines : how hidden fractures still threaten the world economy / Raghuram G. Rajan. - Princeton ; Oxford :
Princeton U.P., c2010. - x, 260 p. ; 24 cm. - ISBN 978-0-691-14683-6.
L 330.90511 RAJ FAU
The fearful rise of markets : a short view of global bubbles and synchronised meltdowns / John Authers. - Harlow
[etc.] : Financial Times Prentice Hall, 2010. - xxii, 209 p. ; 24 cm. - ISBN 978-0-273-73168-9.
L 332.042 AUT FEA
Financial crises : and what to do about them / Barry Eichengreen. - Oxford : Oxford U.P., 2002. - 194 p. ; 22 cm. ISBN 0-19-925744-2.
L 332.042 EIC FIN
The financial crisis [Risorsa elettronica] : implications for research and teaching / edited by Ted Azarmi, Wolfgang
Amann. - Cham : Springer, 2016. - Documento elettronico nei formati PDF e HTML. - E-ISBN 978-3-319-20588-5.
Accesso al testo in linea da rete di Ateneo.
Financial crises : systemic or idiosyncratic / by Hyman P. Minsky. - Annadale-On-Hudson, NY : Bard College, 1991.
- 29 p. ; 28 cm.
L 332.01 MIN FIN
Financial market bubbles and crashes / Harold L. Vogel. - Cambridge [etc.] : Cambridge U.P., 2010. - xxvi, 358 p. ;
25 cm. - ISBN 978-0-521-19967-4
L 338.542 VOG FIN
Financial regulation : a Transatlantic perspective / edited by Ester Faia ... [et al.]. - Cambridge : Cambridge U.P.,
2015. - xxiv, 349 p. ; 24 cm. - ISBN 978-1-107-08426-1.
L 332.042 FIN
Fragile by design : the political origins of banking crises and scarce credit / Charles W. Calomiris and Stephen H.
Haber. - Princeton ; Oxford : Princeton U.P., c2014. - xi, 570 p. ; 24 cm. - (The Princeton economic history of the
western world). - ISBN 978-0-691-15524-1.
L 332.10942 CAL FRA
La gestione della liquidità nella banca : liquidity risk, crisi finanziaria, regolamentazione / a cura di Franco Tutino. Bologna : Il mulino, c2012. - 420 p. ; 24 cm. - (Manuali. Economia). - ISBN 978-88-15-23902-0.
L 332.10681 GES
Il volume studia il rischio di liquidità in banca e la gestione finanziaria della banca nei periodi di crisi economica e finanziaria
internazionale.

Global crises, global solutions / edited by Biørn Lomborg. - Cambridge : Cambridge U.P., 2004. - xxii, 648 p. ; 26
cm. - ISBN 0-521-84446-0.
L 338.542 GLO
The global crisis of 2008 and Keynes's general theory [Risorsa elettronica] / by Fikret Causevic. - Cham : Springer,
2015. - (SpringerBriefs in economics). - Documento elettronico nei formati PDF e HTML. - E-ISBN 978-3-31911451-4.
Accesso al testo in linea da rete di Ateneo.
The global financial crisis : what have we learnt? / edited by Steven Kates. - Cheltenham ; Northampton : Elgar,
c2011. - xiii, 244 p. ; 24 cm. - ISBN 978-0-85793-605-9.
L 330.90511 GLO
The great recession : lessons for central bankers / edited by Jacob Braude... [et al.]. - Cambridge, MA ; London :
MIT press, c2013. - xii, 380 p. ; 24 cm. - ISBN 978-0-262-01834-0.
L 332.112 GRE
L'opera raccoglie gli interventi di alcuni direttori di banche centrali di tutto il mondo prodotti nel contesto della conferenza
internazionale Lessons from the world financial crisis organizzata dalla Banca di Israele nel 2011. Esamina il ruolo delle banche
centrali nella crisi finanziaria del 2008 e nel prevenire o prepararsi ad affrontare eventuali crisi future. Le riflessioni degli autori si
concentrano, in particolare, sulle politiche monetarie, finanziarie e macroprudenziali, sui problemi relativi a i tassi di cambio, ai
flussi di capitali e ai mercati bancario e finanziario. Essi rivolgono la propria attenzione tanto alle economie emergenti quanto a
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quelle più sviluppate cercando anche di spiegare come alcune di esse abbiano sofferto solo di effetti minori e abbiano
conseguito riprese rapide, mentre altre siano state trascinate in una grave crisi finanziaria da cui faticano ad emergere. Dopo
un'introduzione dedicata a dieci lezioni impartite dalla crisi alle banche centrali, la prima parte dell'opera discute l'efficacia e la
dimensione eccezionale delle politiche monetarie attuate durante la crisi. La seconda parte si concentra, invece, sulle politiche
macroprudenziali e finanziarie volte alla riduzione del rischio di una nuova crisi e ad accrescere la capacità di ripresa del
sistema finanziario. La terza parte affronta il problema legato al flusso dei capitali, al loro controllo e alle politiche dei tassi di
cambio, mentre l'ultima descrive le esperienze e lezioni di quattro Paesi: Australia, Norvegia, Israele e Irlanda. L'opera si rivolge
a politici e studenti di politiche monetarie e finanziarie nonché, più in generale, di crisi.

The handbook of post crisis financial modeling [Risorsa elettronica] / edited by Emmanuel Haven ... [et al.]. London : Palgrave Macmillan, 2016. - Documento elettronico nei formati PDF e HTML. - E-ISBN 978-1-137-494498.
Accesso al testo in linea da rete di Ateneo.
L'handbook raccoglie una serie di ricerche provenienti dal mondo accademico sui modelli matematici applicati alla finanza
internazionale e rivisti alla luce di quanto accaduto con la crisi finanziaria scoppiata nel 2008. La prospettiva multidisciplinare
combina assieme diversi campi di studio, tra cui la storia della finanza, l'attività bancaria e la matematica finanziaria,
proponendo sia un'analisi degli eventi che nuovi modelli per la finanza internazionale. Vengono indagate questioni relative alla
storia finanziaria, alla regolamentazione dei mercati, alle politiche monetarie e fiscali attuate, al ruolo delle grandi banche, ai
rischi finanziari.

The handbook of the political economy of financial crises / edited by Martin H. Wolfson and Gerald A. Epstein. New York : Oxford U.P., c2013. - xii, 770 p. ; 25 cm. - ISBN 978-0-19-975723-7.
L 332.01 HAN
Hall of mirros : the great depression, the great recession, and the uses, and misuses, of history / Barry
Eichengreen. - New York : Oxford U.P., c2015. - vi, 512 p. ; 24 cm. - ISBN 978-0-19-939200-1.
L 338.542 EIC HAL
How markets fail : the logic of economic calamities / John Cassidy. - New York : Farrar, Straus and Giraux, 2009. viii, 390 p. ; 24 cm. ISBN 978-0-374-17320-3.
L 332.042 CAS HOW
Hubris : why economists failed to predict the crisis and how to avoid the next one / Meghnad Desai. - New Haven ;
London : Yale U.P., c2015. - xii, 287 p. ; 23 cm. - ISBN 978-0-300-21354-6.
L 338.542 DES HUB
The intellectual origins of the global financial crisis / edited by Roger Berkowitz and Taun N. Toay. - New York :
Fordham University Press, 2013. - ix, 217 p. ; 23 cm. - ISBN 978-0-8232-4961-9.
L 330.90511 INT
Marx addio? : classe, conflitto, rivoluzione, sono superati dalla crisi e dalla ristrutturazione / James O’Connor ;
traduzione di Giovanna Ricoveri. - Roma : Datanews, c1992. - 80 p. ; 21 cm. - Trad. di: Social and political crisis
theory.
L 335.411 OCO MAR
Il mercato d’azzardo / Guido Rossi. - Milano : Adelphi, c2008. - 110 p. ; 22 cm. - ISBN 978-88-459-2241-1.
C 330.122 ROS MER
The money trap : escaping the grip of global finance / Robert Pringle ; [foreword by lord Skidelsky]. - Basingstoke ;
New York : Palgrave Macmillan, 2014. - liv, 300 p. ; 22 cm. - ISBN 978-1-137-36690-0.
L 332.042 PRI MON
The next financial crisis and how to save capitalism / Hossein Askari and Abbas Mirakhor. - New York : Palgrave
Macmillan, 2015. - xi, 80 p. ; 23 cm. - ISBN 978-1-137-54695-1.
L 338.542 ASK NEX
Passaggio al futuro : oltre la crisi attraverso la crisi / Marco Vitale. - Milano : Egea, 2010. - xiii, 256 p. ; 23 cm. (Cultura e società). - ISBN 978-88-238-3159-9.
Il volume descrive la crisi economica e finanziaria internazionale iniziata nel 2007, delineandone le caratteristiche principali e le
conseguenze sulle condizioni economiche e sulla finanza. Vengono inoltre individuate le possibili prospettive future per una
ripresa che tenga conto dei fattori che hanno caratterizzato la crisi. L'attenzione si rivolge soprattutto all'Europa e all'Italia, con
uno sguardo anche alla politica economica statunitense.

L 338.542 VIT PAS
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Potrebbe ripetersi? : instabilità e finanza dopo la crisi del ‘29 / Hyman P. Minsky ; introduzione di Augusto Graziani
; traduzione di Franco Picollo. - Torino : Einaudi, c1984. - xxi, 394 p. ; 21 cm. - Trad. di: Can “it” happen again? :
essays on instability and finance. - ISBN 88-06-05728-6.
L 338.542 MIN POT
Post-Keynesian views of the crisis and its remedies / edited by Óscar Dejuán, Eladio Febrero and Jorge Uxó. London ; New York : Routledge, 2013. - xi, 303 p. ; 24 cm. - (Routledge critical studies in finance and stability). ISBN 978-0-415-82276-3.
L 330.90511 POS
Progress and confusion : the state of macroeconomic policy / edited by Olivier Blanchard ... [et al.]. - Cambridge,
Massachusetts ; London : MIT press, c2016. - vii, 304 p. ; 24 cm. - ISBN 978-0-262-03462-3.
L 339.509051 PRO
Regulation of banks and finance : theory and policy after the credit crisis / Carlos M. Peláez and Carlos A. Peláez. Basingstoke : Palgrave Macmillan, 2009. - xiii, 272 p. ; 23 cm. - ISBN 978-0-230-23903-6.
L 332.1 PEL REG
Research handbook on international financial regulation / edited by Kern Alexander, Rahul Dhumale. Cheltenham, UK ; Northampton, MA : Elgar, c2012. - ix, 458 p. ; 26 cm. - ISBN 978-1-84542-270-7.
L 346.09 RES
Riformare la finanza internazionale / Barry Eichengreen. - Milano : Egea, c2001. - xi, 204 p. ; 23 cm. - ISBN 88238-0732-8.
L 332.042 EIC RIF
Prevenire le crisi finanziarie internazionali, mettere in atto dispositivi che ne segnalino l’incombere, realizzare meccanismi
tempestivi di gestione delle crisi sono i punti oggetto di studio. Terreno di prova delle misure di politica economica proposte è il
crollo finanziario del 1997-98 in Asia orientale.

The risk of economic crisis / edited and with an introduction by Martin Feldstein. - Chicago ; London : University
Press of Chicago, c1991. - x, 197 p. ; 24 cm. - ISBN 0-226-24090-8.
L 338.542 RIS
Risk-taking, limited liability, and the banking crisis : selected reprints / Hans-Werner Sinn. - Munich : IFO Institute
for Economic Research, c2009. - 334 p. ; 23 cm. - ISBN 978-3-88512-482-5.
L 332.1 SIN RIS
Antologia di scritti di Hans-Werner Sinn, economista tedesco oggi presidente dell’Institute for economic research (IFO)
dell’Università di Monaco. Sinn, il cui pensiero è spesso ascritto alla corrente neoliberale, in realtà sin dalla tesi di dottorato, di
scussa nel 1977, ha messo in guardia dai pericoli di un’eccessiva deregolamentazione in economia. Alla luce della crisi
finanziaria corrente, è di particolare attualità questa collezione di saggi che approfondiscono le relazioni tra disponibilità ad
assumere rischi, responsabilità limitata e crisi delle banche.

I ruggenti anni novanta : lo scandalo della finanza e il futuro dell'economia / Joseph E. Stiglitz ; traduzione di Daria
Cavallini. - Torino : Einaudi, c2005. - xxxviii, 333 p. ; 21 cm. - Trad. di: The roaring nineties - ISBN 88-06-17651-X.
L 330.973 STI RUG
L'autore avanza in questo saggio una teoria sul boom degli anni Novanta che spiega l'attuale crisi del sistema mondiale.
L'efficienza dei mercati dipende dal libero flusso di informazioni, ma l'eccesso di deregulation consentì a società come la Enron
di presentare dati finanziari distorti, rubando di fatto soldi agli azionisti. Stiglitz auspica una regolamentazione, una ragionevole
piattaforma liberale di giustizia sociale e riforma economica e, allo stesso tempo, un ruolo di maggior controllo dei mercati
esercitato dal governo che dovrebbe farsi promotore della giustizia sociale.

Safe to fail : how resolution will revolutionise banking / Thomas F. Huertas. - Basingstoke ; New York : Palgrave
Macmillan, 2014. - x, 220 p. ; 23 cm. - ISBN 978-1-137-38364-8.
L 332.1 HUE SAF
Stabilità finanziaria e crisi : il ruolo dei mercati, delle istituzioni e delle regole / Renato Filosa, Giuseppe Marotta. Bologna : Il mulino, c2011. - 389 p. ; 22 cm. - (Studi e ricerche ; 622). - ISBN 978-88-15-23305-9.
L 332.01 FIL STA
Structural slumps : the modern equilibrium theory of unemployment, interest, and assets / Edmund S. Phelps in
collaboration with Hian Teck Hoon, George Kanaginis, Gylfi Zoega. - Cambridge, MA ; London : Harvard U.P.,
1994. - xiv, 420 p. ; 25 cm. - ISBN 0-674-84373-8.
L 338.542 STR
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Turbulent waters : cross-border finance and international governance / Ralph C. Bryant. - Washington : Brookings
Institution, 2003. - xvi, 501 p. ; 23 cm. - ISBN 0-8157-0071-7.
L 332.042 BRY TUR
Understanding financial crises / Franklin Allen and Douglas Gale. - Oxford [etc.] : Oxford U.P., 2009. - xiv, 303 p. ;
24 cm. - ISBN 978-0-19-925142-1.
L 332.01 ALL UND
Uscire dalla crisi : politiche pubbliche e trasformazioni istituzionali / a cura di Giulio Napolitano. - Bologna : Il
mulino, c2012. - 490 p. ; 22 cm. - (Percorsi). - 978-88-15-23942-6.
L 332.01 USC
Il volume raccoglie una serie di contributi di esperti del settore economico, giuridico e politico sul tema delle crisi finanziarie,
partendo da quelle avvenute nel 20. secolo per concentrarsi alla crisi scoppiata nel 2008. Gli interventi riguardano le misure di
politica economica attuate o da attuarsi per uscire dalla crisi finanziaria: il salvataggio delle banche, la regolamentazione dei
mercati, gli aiuti alle imprese per il loro risanamento e la riduzione della spesa pubblica.

What have we learned? : macroeconomic policy after the crisis / edited by George Akerlof ... [et al.]. - Cambridge,
MA ; London : MIT press, c2014. - vii, 359 p. ; 24 cm. - ISBN 978-0-262-02734-2.
L 339.509051 WHA
Why are there so many banking crises? : the politics and policy of bank regulation / Jean-Charles Rochet. Princeton ; Oxford : Princeton U.P., c2008. - x, 308 p. ; 24 cm. - ISBN 978-0-691-13146-7.
L 332.1 ROC WHY
The world economy towards global disequilibrium : American-Asian indifference and European fears / Mario
Baldassarri and Pasquale Capretta. - Basingstoke : Palgrave Macmillan, c2007. - xxii, 348 p. : ill. ; 22 cm. - ISBN
978-0-230-52149-0.
L 330.90511 BAL WOR

2. Storia delle crisi economiche e finanziarie dal Medioevo ai giorni nostri
Banchieri, politici e militari : passato e futuro dalle crisi globali / Innocenzo Cipolletta. - Roma ; Bari : Laterza, 2010.
- xv, 136 p. ; 21 cm. - (Anticorpi Laterza ; 12). - ISBN 978-88-420-9440-1.
L 338.542 CIP BAN
Banking crises [Risorsa elettronica] : perspectives from the new Palgrave dictionary / edited by Garett Jones. London : Palgrave Macmillan, 2016. - Documento elettronico nei formati PDF e HTML. - E-ISBN 978-1-137-553799.
Accesso al testo in linea da rete di Ateneo.
La crisi economica italiana / Eugenio Peggio. - Milano : Rizzoli, c1976. - 118 p. ; 18 cm.
L 330.0945 PEG CRI
Le crisi economiche in Italia : dall'Ottocento a oggi / Paolo Frascani. - Roma ; Bari : Laterza, 2012. - xiv, 283 p. ; 21
cm. - (Quadrante ; 186). - ISBN 978-88-420-9951-2.
L'autore traccia un percorso di analisi e di riflessione sulle crisi economiche avvenute in Italia a partire dalla seconda metà
dell'Ottocento. In particolare, si sofferma sulla crisi agraria di fine Ottocento, sulla recessione degli anni Trenta e, infine , sulla
crisi esplosa nel 1973.

L 338.5420945 FRA CRI
Crisi finanziarie / a cura di Giancarlo Martinengo e Pietro Carlo Padoan. - Bologna : Il mulino, c1985.- 348 p. ; 22
cm. - ISBN 88-15-00807-1.
L 332.01 CRI
Crises & opportunities : the shaping of modern finance / Youssef Cassis. - Oxford [etc.] : Oxford U.P., 2011. - xvi,
200 p. ; 23 cm. - ISBN 978-0-19-960086-1.
L 332.09 CAS CRI
Economia e pazzia : crisi finanziarie di ieri e di oggi / Fabrizio Galimberti. - Roma ; Bari : Laterza, 2002. - xv, 260 p.
; 22 cm. - ISBN 88-420-6596-X.
L 332.01 GAL ECO
Ripercorrendo alcune grosse crisi finanziarie, quella seicentesca dei tulipani, la crisi del 1929, fino a quelle a noi più vicine, si
vogliono indagare le ragioni che le provocano. L’intento dell’autore è quello di guardare ai comportamenti ed alle dinamiche
psichiche che portano alla formazione delle cosiddette “bolle” la cui esplosione provoca le crisi finanziarie.
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Economic disasters of the twentieth century / edited by Michael J. Oliver and Derek H. Aldcroft. - Cheltenham, UK ;
Northampton, MA : Elgar, 2008. - ix, 361 p. ; 24 cm. - ISBN 978-1-84844-158-3.
L 338.542 ECO
Famous first bubbles : the fundamentals of early manias / Peter M. Garber. - Cambridge, MA ; London : MIT press,
c2000. - xi, 163 p. ; 21 cm. - ISBN 0-262-07204-1.
L 332.609 GAR FAM
Financial crises / edited by Michael Bordo. - Aldershot ; Brookfield, VT ; Elgar, c1992. - 2 v. (xx, 336 p.; viii, 423 p.)
; 25 cm. - ISBN 1-85278-432-6.
L 338.542 FIN
The great mirror of folly : finance, culture, and the crash of 1720 / edited by William N. Goetzmann ... [et al.] ; with a
foreword by Robert J. Shiller. - New Haven ; London : Yale U.P., 2013. - xiv, 346 p. : ill. ; 32 cm. - (Yale series in
economic and financial history). - ISBN 978-0-300-16246-2.
L 330.941071 GRE
Great nations at peril [Risorsa elettronica] / Jürgen Backhaus, editor. - Cham [etc.] : Springer, 2015. - (The
European heritage in economics and the social sciences ; 17). - Documento elettronico nei formati PDF e HTML. E-ISBN 978-3-319-10055-5.
Accesso al testo in linea da rete di Ateneo.
How crises shaped economic ideas and policies [Risorsa elettronica] : wiser after the events? / by Nicos
Christodoulakis. - Cham : Springer, 2015. - Documento elettronico nei formati PDF e HTML. - E-ISBN 978-3-31916871-5.
Accesso al testo in linea da rete di Ateneo.
Inventing money : the story of long-term capital management and the legends behind it / Nicholas Dunbar. Chichester [etc.] : Wiley, c2000. - xiii, 245 p. : ill. ; 24 cm. - ISBN 0-471-89999-2.
L 332.645 DUN INV
Disponibile anche nella traduzione in lingua italiana: Anche i Nobel perdono (L 332.645 DUN ANC).
Manias, panics, and crashes : a history of financial crises / Robert Z. Aliber and Charles P. Kindleberger ; [with an
updated foreword by Robert M. Solow]. - 7th ed. - New York : Palgrave Macmillan, 2015. - ix, 426 p. ; 24 cm. ISBN 978-1-137-52575-8.
L 338.5409 KIN MAN
Disponibili anche la quarta e la terza edizione e la traduzione in lingua italiana della prima edizione: Euforia e
panico (L 332.09 KIN EUF).
Modern financial crises [Risorsa elettronica] : Argentina, United States and Europe / by Beniamino Moro, Victor A.
Beker. - Cham : Springer, 2016. - (Financial and monetary policy studies ; 42). - Documento elettronico nei formati
PDF e HTML. - E-ISBN 978-3-319-20991-3.
Accesso al testo in linea da rete di Ateneo.
This time is different : eight centuries of financial folly / Carmen M. Reinhart, Kenneth S. Rogoff. - Princeton ;
Oxford : Princeton U.P., c2009. - xlv, 463 p. ; 25 cm. - ISBN 978-0-691-14216-6.
C 338.542 REI THI

3. Crisi finanziarie nel XX secolo
Italy from crisis to crisis : political economy, security, and society in the 21st century / edited by Matthew
Evangelista. - London ; New York : Routledge, 2018. - xviii, 254 p. ; 25 cm. - (Routledge advances in European
politics ; 136). - ISBN 978-1-138-10680-2.
L 330.945093 ITA
Market madness : a century of oil panics, crises, and crashes / Blake C. Clayton. - New York : Oxford U.P., c2015.
- xx, 221 p. ; 25 cm. - ISBN 978-0-19-999005-4.
L 338.542 CLA MAR

8

3.1. La Grande Depressione (1929-1939)
Crash! : how the economic boom & bust of the 1920s worked / Phillip G. Payne. - Baltimore : Johns Hopkins U.P.,
2015. - viii, 142 p. ; 23 cm. - (How things worked). - ISBN 978-1-4214-1856-8.
L 330.9730915 PAY CRA
Industria e banca nella grande crisi : 1929-1934 / a cura di Gianni Toniolo ; saggi di M. Abrate ... [et al.]. - Milano :
Etas libri, 1978. - 407 p. ; 21 cm. - (Testi universitari ; 51).
FC 338.9450915 TON IND
Il grande crollo : la crisi economica del 1929 / John Kenneth Galbraith. - Milano : Etas Kompass, c1966. - 214 p. ;
22 cm. - Trad. di: The great crash.
L 338.0973 GAL GRA
Il volume di J. K. Galbraith ripercorre realisticamente i giorni che hanno preluso alla grande depressione. Ne emerge un’analisi
avvincente: un racconto storico e insieme un’indagine psicologica della cupidigia e della follia umana.

A history of financial crises : dreams and follies of expectations / Cihan Bilginsoy. - London ; New York : Routledge,
2015. - xxvi, 473 p. ; 24 cm. - (Economics as social theory). - ISBN 978-0-415-68725-6.
L 332.09 BIL HIS
Monetary interpretations of the great depression / Frank G. Steindl. - Ann Arbor : University of Michigan press,
c1995. - x, 197 p. ; 24 cm. - ISBN 0-472-10600-7.
L 332.460973916 STE MON

3.2. Gli anni Novanta
Crisi e disoccupazione degli anni ‘90 : cause e rimedi. - Roma : Sipi, c1994. - 406 p. ; 24 cm. - ISBN 88-7153-2112.
L 338.54209049 CRI
The financial system under stress : an architecture for the new world economy / edited and with an introduction by
Marc Uzan. - London ; New York : Routledge, c1996. - xiv, 225 p. ; 24 cm. - ISBN 0-415-13516-8.
L 332.042 FIN
Instabilità e cooperazione : i dilemmi del sistema finanziario internazionale / Pier Carlo Padoan. - Roma : NIS La
nuova Italia scientifica, 1989. - 178 p. ; 22 cm.
L 332.042 PAD INS
The 1990s slump : causes and cures / ed. by Mario Baldassarri, Luigi Paganetto and Edmund S. Phelps. Basingstoke : Macmillan, c1996 ; New York : St. Martin's press. - 392 p. ; 24 cm. - ISBN 0-333-66193-1.
L 330.9049 NIN

3.3. La crisi dei mercati asiatici
Asia and the global crisis : the industrial dimension. - Paris : Oecd, c1999. - 145 p. ; 27 cm. - ISBN 92-64-17099-5
L 338.542 ASI
The Asian crisis : an alternate view / Rajiv Kumar and bibek Debroy. - Manila : Asian development bank, 1999.
Q 338 ECO STA
The Asian crisis : what did local stock markets expect? / Alicia Garcia Herrero, Jacob Gyntelberg and Andrea
Tesei. - Basel : Bank for international settlements, 2008.
Q 332 BAN BIS
Asia in crisis : the implosion of the banking and finance systems / Philippe Delhaise. - Singapore [etc.] : Wiley,
c1998. - ix, 280 p. ; 24 cm. - ISBN 0-471-83193-X.
L 332.1095 DEL ASI
The Asian financial crises and the architecture of global finance / edited by Gregory W. Noble and John Ravenhill. Cambridge : Cambridge U.P., 2000. - xvi, 310 p. ; 24 cm. - ISBN 0-521-79091-3.
L 332.042 ASI
Causes of the 1997 Asian financial crisis : what can an early warning system model tell us? / Juzhong Zhuang and
J. Malcolm Dowling. - Manila : Asian development bank, 2002.
Q 332 ERD WOR
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The chastening : inside the crisis that rocked the global financial system and humbled the IMF / Paul Blustein. [Revised and updated]. - New York : PublicAffairs, c2003. - xii, 435 p. ; 22 cm. - ISBN 978-1-58648-181-0.
L 332.0420950429 BLU CHA
The downsizing of Asia / François Godement. - London ; New York : Routledge, 1999. - 245 p. ; 21 cm. - ISBN 0415-19834-8.
L 330.95 GOD DOW
The global financial crisis and the Indian economy [Risorsa elettronica] / by B. L. Pandit. - New Delhi : Springer,
2015. - Documento elettronico nei formati PDF e HTML. - E-ISBN 978-81-322-2395-5.
Accesso al testo in linea da rete di Ateneo.
Financial deepening and post-crisis development in emerging markets [Risorsa elettronica] : current perils and
future dawns / Aleksandr V. Gevorkyan, Otaviano Canuto, editors. - New York : Palgrave Macmillan, 2016. Documento elettronico nei formati PDF e HTML. - E-ISBN 978-1-137-52246-7.
Il volume raccoglie una serie di contributi di docenti e ricercatori accademici e di professionisti esperti di finanza internazionale
sulla complessità che caratterizza lo sviluppo finanziario dei mercati emergenti a seguito della crisi finanziaria del 2008. In
particolare, vengono indagate le condizioni di incertezza (fundamental uncertainty), dovute ad una ridefinizione delle categorie
economiche e all'interpretazione incerta dei dati economico-finanziari. Il volume è suddiviso in due parti: nella prima parte sono
descritte dal punto di vista macroeconomico le linee generali di sviluppo della situazione finanziaria dei paesi emergenti post
crisi del 2008, influenzata dal contagio finanziario ed economico determinato dai paesi sviluppati, dalla volatilità dei prezzi,
dall'accumulo di debito sovrano. Nella seconda parte si passa alla trattazione di casi di paesi specifici e regioni economiche
caratteristiche, tra cui l'Africa sub-sahariana, l'Europa orientale, il Medio Oriente e il Nord Africa. Vengono indagati alcuni
fenomeni tra cui la finanza dei piccoli paesi, l'industrializzazione, i cicli delle merci nell'economia globale, il debito sovrano, i
flussi finanziari speculativi e le pressioni valutarie e le connessioni tra mercati finanziari e mercati reali.

Accesso al testo in linea da rete di Ateneo.

Financial deregulation and integration in East Asia / edited by Takatoshi Ito and Anne O. Krueger. - Chicago ;
London : University of Chicago press, c1996. - 401 p. ; 24 cm. - ISBN 0-226-38671-6.
L 332.10954 FIN
The Holy Grail of macroeconomics : lessons from Japan’s great recession / Richard C. Koo. - Singapore : Wiley
Asia, 2008. - xv, 296 p. ; 24 cm. - ISBN 978-0-470-82387-3.
L 339.0952 KOO HOL
Information flows during the Asian crisis : evidence from closed-end funds / by Benjamin H. Cohen and Eli M.
Remolona. - Basel : Bank for international settlements, 2000.
Q 332 BAN BIS
Japan’s lost decade : origins, consequences and prospects for recovery / edited by Gary R. Saxonhouse and
Robet M. Stern. - Malden, MA ; Oxford ; Carlton : Blackwell, 2004. - 124 p. ; 25 cm. - ISBN 1-4051-1917-9.
L 338.5420952048 JAP
Mercati finanziari & crisi asiatica : la grande sfida / Luigi Bellavita, Maurizio Dallocchio ; prefazione di Carlo
Salvatori ; introduzione di Carlo Santini. - Milano : Egea, c1998. - 271 p. ; 24 cm. - ISBN 88-238-0479-5.
L 332.042 BEL MER

3.4. Le crisi finanziarie nei mercati emergenti
And the money kept rolling in (and out) : Wall Street, the IMF, and the bankrupting of Argentina / Paul Blustein. New York : PublicAffairs, c2005. - xxii, 278 p. ; 21 cm. - ISBN 978-1-58648-381-4.
L 330.98207 BLU AND
Bailouts or bail-ins? : responding to financial crises in emerging economies / Nouriel Roubini and Brad Setser. Washington : Institute for international economics, 2004. - xiv, 427 p. ; 23 cm. - ISBN 0-88132-371-3.
L 332.042091724 ROU BAI
Crisi finanziarie nei mercati emergenti : globalizzazione e fragilità / Alexandre Lamfalussy. - Ed. it. con una nota
dell’autore. - Torino : Isedi, 2001. - x, 212 p. ; 21 cm. - Trad. di: Financial crisis in emerging markets : essay on
financial globalisation and fragility. - ISBN 88-8008-087-3.
L 332.042 LAM CRI
L’autore analizza quattro crisi finanziarie, quella latino-americana del 1982-83, quella messicana del 1994-95, quella dell’Asia
Orientale del 1997-98 e quella russa del 1998, illustrando le risposte dei governi, delle banche centrali e delle istituzioni
internazionali e proponendo alcune linee guida per la loro prevenzione e risoluzione.
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The first decade of living with the global crisis [Risorsa elettronica] : economic and social developments in the
Balkans and Eastern Europe / edited by Anastasios Karasavvoglou ... [et al.]. - Cham : Springer, 2016. (Contributions to economics). - Documento elettronico nei formati PDF e HTML. - E-ISBN 978-3-319-24267-5.
Accesso al testo in linea da rete d’Ateneo.
The inexorable evolution of financialisation [Risorsa elettronica] : financial crises in emerging markets / by Domna
M. Michailidou. - London : Palgrave Macmillan, 2016. - Documento elettronico nei formati PDF e HTML. - E-ISBN
978-1-137-55364-5.
Accesso al testo in linea da rete d’Ateneo.

4. La crisi economica e finanziaria globale 2007-2015
Aftermath : the cultures of the economic crisis / edited by Manuel Castells, João Caraça, and Gustavo Cardoso. Oxford : Oxford U.P., 2012. - xiv, 315 p. ; 25 cm. - ISBN 978-0-19-965841-1.
L 338.542 AFT
Aftershock : il futuro dell'economia dopo la crisi / Robert B. Reich ; prefazione dell'autore all'edizione italiana ;
postfazione di Michele Salvati ; traduzione di Nazzareno Mataldi. - Roma : Fazi, 2011. - xi, 219 p. ; 20 cm. - (Le
terre ; 216). - ISBN 978-88-6411-254-1.
FV 330.973 REI AFT
After the crash : designing a depression-free economy / Mason Gaffney ; edited and with an introduction by Clifford
W. Cobb. - Chichester : Wiley-Blackwell, c2009. - ix, 218 p. ; 23 cm. - ISBN 978-1-4443-3358-9.
L 330.9 GAF AFT
Alla ricerca della banca perduta / Marco Onado. - Bologna : Il mulino, c2017. - 278 p. ; 21 cm. - (Universale
paperbacks ; 720). - ISBN 978-88-15-27066-5.
L 332.1090511 ONA ALL
L'autore indaga le cause e le conseguenze della crisi finanziaria iniziata nel 2007 attraverso la struttura e il ruolo delle banche,
in particolar modo delle grandi banche coinvolte nella crisi e delle banche centrali che si sono occupate di politica finanziaria.
Vengono toccati anche altri argomenti, tra cui debito pubblico, i redditi e gli strumenti finanziari derivati.

Against the consensus : reflections on the great recession / Justin Yifu Lin. - New York : Cambridge U.P., 2013. xxix, 247 p. ; 24 cm. - ISBN 978-1-107-03887-5.
L 330.9051 LIN AGA
Alle radici della crisi finanziaria : origini, effetti e risposte / Carlo Milani. - Milano : Egea, 2015. - 176 p. ; 24 cm. (Studi & ricerche). - ISBN 978-88-238-4482-7.
L 332.01 MIL ALL
L'autore indaga circa le cause e le conseguenze della crisi finanziaria iniziata a partire dal 2007, secondo un approccio sia
micro che macro-economico. Vengono presi in considerazione la politica monetaria e quella fiscale, la regolamentazione dei
mercati, la situazione delle banche. Particolare attenzione viene data alla situazione italiana, con la restrizione creditizia per le
imprese.

Attacco all'Occidente : cause e poteri dietro la crisi economica / Tancredi Bianchi. - Milano : Egea : Università
Bocconi, 2016. - 119 p. ; 20 cm. - (Itinerari). - ISBN 978-88-8350-247-7.
L 330.91821090512 BIA ATT
L'autore individua le origini della crisi finanziaria iniziata nel 2007 e ripercorre le conseguenze sull'economia globale negli anni
successivi, prendendo in considerazione diversi aspetti, tra cui la moneta, il debito pubblico, i consumi e la politica economica.

The euro and the battle of ideas / Markus K. Brunnermeier, Harold James, and Jean-Pierre Landau. - Princeton ;
Oxford : Princeton U.P., c2016. - viii, 440 p. ; 24 cm. - ISBN 978-0-691-17292-7.
L 332.094 BRU EUR
Between debt and the devil : money, credit, and fixing global finance / Adair Turner. - Princeton ; Oxford :
Princeton U.P., c2016. - xiv, 302 p. ; 24 cm. - ISBN 978-0-691-16964-4.
L 332.042 TUR BET
Better bankers, better banks : promoting good business through contractual commitment / Claire A. Hill and
Richard W. Painter. - Chicago ; London : University of Chicago press, c2015. - 279 p. ; 24 cm. - ISBN 978-0-22629305-9.
L 332.1 HIL BET
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Beyond the crash : overcoming the first crisis of globalization / Gordon Brown. - New York [etc.] : Free Press, 2010.
- xx, 314 p. ; 24 cm. - ISBN 978-1-4516-2405-2.
FV 330.90511 BRO BEY
Beyond the invisible hand : groundwork for a new economics / Kaushik Basu. - Princeton, NJ ; Oxford : Princeton
U.P., c2011. - xv, 273 p. ; 25 cm. - ISBN 978-0-691-13716-2.
L 330.1 BAS BEY
Central bank co-operation and international liquidity in the financial crisis of 2008-9 / Richhild Moessner and
William A. Allen. - Basel : Bank for international settlements, 2010.
Q 332 BAN BIS
Che cosa sa fare l'Italia : la nostra economia dopo la crisi / Anna Giunta, Salvatore Rossi. - Bari ; Roma : Laterza,
2017. - ix, 230 p. ; 21 cm. - (Anticorpi Laterza ; 51). - ISBN 978-88-581-2677-6.
L 338.40945 GIU CHE
Crack : come siamo arrivati al collasso del mercato e cosa ci riserva il futuro / Charles R. Morris ; introduzione di
Luigi Spaventa. - Nuova ed. agg. - Roma : Elliot, 2009. - xlv, 264 p. ; 21 cm. - (Antidoti). - ISBN 978-88-6192-097-2.
L 332.09730931 MOR CRA
La crisi che non passa / a cura di Mario Deaglio ; contributi di Giorgio Arfaras ... [et al.]. - Milano : Guerini e
associati, 2011. - 199 p. ; 23 cm. - (Rapporto sull'economia globale e l'Italia ; 16). - ISBN 978-88-6250-336-5.
L 330.90512 CRI
La crisi economica mondiale : dieci considerazioni / Giulio Sapelli ; postfazione di Giuseppe De Lucia Lumeno. Torino : Bollati Boringhieri, 2008. - 64 p. ; 20 cm. - (Temi ; 183). - E-ISBN 978-88-339-1966-9.
FC 338.542 SAP CRI
La crise financière / Banque de France. - Paris : Banque de France, c2009. - 110 p. ; 30 cm. - Fasc. n. 2 (févr.
2009) di Documents et débats.
L 332.01 BAN CRI
Crisi finanziarie, banche e stati : l'insostenibilità del rischio di credito / Fabiano Colombini, Andrea Calabrò. - Torino
: Utet professionale, c2011. - 175 p. ; 21 cm. - ISBN 978-88-598-0724-7.
L 332.01 COL CRI
La crisi, le banche e i mercati finanziari / Antonio Porteri. - Brescia : Università degli Studi di Brescia. Dipartimento
di economia aziendale, 2010.
Q 330 PAP
Crisis economics : a crash course in the future of finance / Nouriel Roubini and Stephen Mihm. - New York :
Penguin, 2010. - x, 353 p. ; 25 cm. - ISBN 978-1-59420-250-6.
L 338.542 ROU CRI
The crisis of capitalist democracy / Richard A. Posner. - Cambridge, MA ; London : Harvard U.P., 2010. - 402 p. ;
22 cm. - ISBN 978-0-674-05574-2.
L 330.122 POS CRI
The crisis of neoliberalism / Gérard Duménil, Dominique Lévy. - Cambridge, MA ; London : Harvard U.P., 2011. vi, 391 p. ; 25 cm. - ISBN 978-0-674-04988-8.
L 330.973093 DUM CRI
Duménil e Lévy, entrambi direttori della ricerca al Centre national de la recherche scientifique di Parigi, e coautori nel 2004 del
libro "Capital resurgent: roots of the neoliberal revolution", analizzano la crisi economico-finanziaria globale iniziata nel 2007,
vista come il primo momento della transizione dal modello neoliberista, basato sull'egemonia di classe di una minoranza
privilegiata e sul predominio degli Stati Uniti d'America, verso un nuovo ordine mondiale. Il declino della potenza statunitense,
evidente in particolare nella pesante flessione subita dalla produzione negli ultimi trent'anni, e nel conseguente aumento del
debito commerciale, ormai insostenibile, potrà essere affrontato solo da un nuovo establishment politico ed economico, che
sappia applicare correzioni al sistema con la regolamentazione del commercio e dei movimenti internazionali di capitali,
investendo in educazione, ricerca, sviluppo delle infrastrutture, promuovendo il processo di reindustrializzazione, imponendo la
tassazione dei redditi più elevati.

The crunch : the scandal of Northern Rock and the escalating credit crisis / Alex Brummer. - London : Random
House Business, 2008. - xii, 244 p. ; 24 cm. - ISBN 978-1-8479-4008-7
L 339.53 BRU CRU
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De la crise financière à la crise économique / [rédigé sous la direction de: Sylvie Matherat, Philippe Mongars ; avec
les contributions de: Amandine Afota ... et al.]. - Paris : Banque de France, 2010. - 147 p. ; 30 cm. - Fasc. n. 3 (Jan.
2010) di Documents et débats.
L 332.0944 DE
Disponibile anche nella traduzione in lingua inglese: Financial crisis, economic crisis (L 332.0944 FIN)
Debito e crescita : l'equazione della crisi / Marco Fortis, Alberto Quadrio Curzio. - Bologna : Il mulino, c2013. - 261
p. ; 22 cm. - (Collana della Fondazione Edison ; 21). - ISBN 978-88-15-24420-8.
L 338.900905 FOR DEB
Dopo la crisi : l'industria finanziaria italiana fra stabilità e sviluppo : quattordicesimo rapporto sul sistema finanziario
italiano / Fondazione Rosselli ; a cura di G. Bracchi e D. Masciandaro ; saggi di F. Battaglia ... [et al.]. - [Roma] :
Edibank, c2009. - 645 p. ; 25 cm. - ISBN 978-88-449-0472-2.
L 332.10945 FON DOP
La Fondazione Rosselli cura annualmente un rapporto sul sistema finanziario italiano; nel 2009 l'istituto di ricerca torinese ha
deciso di affrontare il tema delle conseguenze in Italia delle crisi finanziaria originatasi nel 2007. I 24 contributi sono organizzati
in tre parti a seconda dei temi trattati. Nella prima parte si analizzano i rapporti tra banche, imprese e mercati sottolineando il
nuovo ruolo coperto dall'investimento nel capitale delle imprese dopo la crisi, l'importanza della trasparenza, l'impegno delle
banche italiane nel finanziamento alle imprese e la possibile ripresa degli investimenti per le infrastrutture e dei fondi comuni di
investimento immobiliari. La seconda sezione è dedicata al rapporto tra i diversi istituti specializzati nel credito al consumo, e
alla tutela dei consumatori dall'indebitamento mediante l'educazione finanziaria e i provvedimenti legislativi. Infine si analizza
l'organizzazione della vigilanza su banche e mercati: la gestione del rischio; lo scopo degli interventi statali; la regolamentazione
finanziaria, la supervisione e il controllo pubblico esercitati dalle banche centrali sui nuovi strumenti finanziari e sulle istituzioni
finanziarie.

2010-2025 : scenari della transizione / Antonio Martelli. - [Milano] : Ipsoa, c2009. - 282 p. ; 24 cm. - ISBN 978-88217-3023-8.
L 330.9001 MAR DUE
Economia oltre la crisi : riflessioni sul liberalismo sociale / Alberto Quadrio Curzio ; a cura di Stefano Natoli ;
prefazione di Romano Prodi. - Brescia : La scuola, c2012. - 207 p. ; 20 cm. - (Orso blu ; 14). - ISBN 978-88-3502856-7.
L 338.945009051 QUA ECO
Economic crisis in Europe and the Balkans [Risorsa elettronica] : problems and prospects / edited by Anastasios
Karasavvoglou, Persefoni Polychronidou. - Heidelberg : Springer, 2014. - (Contributions to Economics). Documento elettronico nei formati PDF e HTML. - E-ISBN978-3-319-00494-5 (e-ISBN).
Accesso al testo in linea da rete di Ateneo.
Economisti che sbagliano : le radici culturali della crisi / Alessandro Roncaglia. - Roma ; Bari : Laterza, 2010. - viii,
117 p. ; 18 cm. - ISBN 978-88-420-9305-3.
Illustra i momenti essenziali, le cause e le conseguenze della crisi economica globale in corso. Mostra come convinzioni errate
diffuse nella cultura economica mainstream - il fondamentalismo liberista di stampo neoclassico caratterizzato da eccessiva
fiducia nei meccanismi spontanei di riequilibrio dei mercati, sottovalutazione sistematica dell'incertezza, avversione alla
regolamentazione delle attività finanziarie, ecc. (il riferimento è al "Washington consesus") -, cavalcate grazie alla loro
coincidenza con forti interessi economici e finanziari, abbiano portato nei decenni a scelte di politica economica inadeguate che
hanno favorito lo sviluppo di condizioni di instabilità e fragilità, per prevenire le quali oggi più che mai si rende necessario un ser
io ripensamento delle istituzioni e delle regole.

L 338.542 RON ECO

Engineering the financial crises : systemic risk and the failure of regulation / Jeffrey Friedman and Wladimir Kraus.
- Philadelphia : University of Pennsylvania press, c2011. - x, 212 p. ; 24 cm. - ISBN 978-0-8122-4357-4.
FV 330.90511 FRI ENG
The European Union after the crisis / edited by Hugo Radice. - London ; New York : Routledge, 2015. - viii, 102 p. ;
26 cm. - ISBN 978-1-138-88973-6.
L 338.94 EUR
Europe in crisis [Risorsa elettronica] : a structural analysis / edited by Leila Simona Talani. - London : Palgrave
Macmillan, 2016. - Documento elettronico nei formati PDF e HTML. - E-ISBN 978-1-137-57707-8.
Accesso al testo in linea da rete di Ateneo.
I contributi, redatti da docenti esperti in politica economica e sociale europea, analizzano la crisi in Europa attraverso le
asimmetrie strutturali dell'Unione. Dopo aver proposto una disamina della crisi finiziaria e delle sue conseguenze sulla moneta
unica europea, gli autori entrano nel merito di alcune tematiche precise, tra cui la crisi del debito sovrano e la mancata
attuazione della strategia di Lisbona, e alcune asimmetrie che caratterizzano l'economia europea, come ad esempio le disparità
dei salari tra i diversi stati. Nella seconda parte del volume viene adottata la prospettiva di alcuni paesi considerati periferici
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dell'eurozona, come Italia, Grecia e Polonia. Le conclusioni riportano alcune possibili azioni da attuare nel campo delle riforme
di politica economica e finanziaria.

Un fallimento del capitalismo : la crisi finanziaria e la seconda grande depressione / Richard A. Posner ; prefazione
di Federico Rampini ; traduzione di Chiara Barattieri di San Pietro. - Torino : Codice, c2011. - xix, 218 p. ; 22 cm. ISBN 978-88-7578-236-8.
FV 330.973 POS FAL
The fall of the Celtic tiger : Ireland and the Euro debt crisis / Donal Donovan and Antoin E. Murphy. - Oxford :
Oxford U.P., 2014. - xxvi, 318 p. ; 24 cm. - ISBN 978-0-19-871996-0.
L 332.09417083 DON FAL
L'opera analizza le radici, cause e responsabilità della crisi finanziaria che ha colpito tanto duramente l'economia irlandese da
rendere necessario, nel tardo 2010, il suo salvataggio d'emergenza da parte dell'Unione europea e del Fondo monetario
internazionale. La trattazione si sviluppa in 3 parti: la prima traccia il contesto storico e ideologico da cui ha avuto origine la crisi
finanziaria, succeduta a un periodo, quello del 2008, caratterizzato da ottime prestazioni macroeconomiche per il Paese. La
seconda parte analizza i fattori, locali e internazionali, scatenanti il collasso economico frutto dell'azione congiunta delle crisi del
mercato immobiliare, bancaria e fiscale. La terza parte analizza più nello specifico l'evoluzione della crisi, mentre la parte
conclusiva indaga le sfide future.

Fare i conti con la crisi / Jean-Paul Fitoussi ... [et al.] ; prefazione di Enrico Letta. - Bologna : Il mulino, c2010. - 184
p. ; 21 cm. - ISBN 978-88-15-13816-3.
L 332.01 FAR
Raccoglie gli interventi di alcuni economisti in un ciclo di seminari organizzati dall’Agenzia di ricerche e legislazione (AREL) su
cause e conseguenze della crisi esplosa nel 2007 negli Stati Uniti e sulle prospettive di ripresa. Nei contributi si analizza il
decorso della crisi dalle sue origini rintracciate in eventi iniziati anni prima del tracollo finanziario e si osserva la situazione
attuale che le decisioni politiche e le strategie adottate dalle banche hanno trasformato da crisi finanziaria in una crisi
economica globale. In ogni capitolo è presente una parte dedicata agli impegni di breve e lungo periodo che possono
contribuire a risollevarsi dalla crisi: nuovi criteri di misurazione della performance economica e del progresso sociale,
cambiamenti dei modelli di business delle banche, riforma dell’architettura della vigilanza finanziaria (in modo da favorire la
stabilità, con regole omogenee e assicurando concorrenza, trasparenza e rispetto degli standard di qualità).

Financial crisis in Eastern Europe [Risorsa elettronica] : road to recovery / edited by Jens Jungmann, Bernd
Sagemann. - Wiesbaden : Gabler, 2011. - Documento elettronico nei formati PDF e HTML. - E-ISBN 978-3-83496553-0.
Accesso al testo in linea da rete di Ateneo.
Fine della finanza : da dove viene la crisi e come si può pensare di uscirne / Massimo Amato, Luca Fantacci. - 2.
ed. con una nuova prefazione. - Roma : Donzelli, 2012. - xi, 327 p. ; 20 cm. - (Virgola ; 85). - ISBN 978-88-6036724-2.
FV 332.04209 AMA FIN
La fine dell'alchimia : il futuro dell'economia globale / Mervyn King ; traduzione di Marco Cupellaro. - Milano : Il
Saggiatore, c2017. - 389 p. ; 22 cm. - (La cultura ; 1063). - ISBN 978-88-428-2305-6.
L 332.042 KIN FIN
L'autore analizza il sistema finanziario internazionale e le sue dinamiche a partire dalla crisi finanziaria del 2007, toccando
argomenti di politica economica come le scelte di politica monetaria e la necessità di riforme istituzionali, il ruolo assegnato alle
banche centrali, la gestione del debito pubblico.

The future of the Euro / edited by Matthias Matthijs, Mark Blyth. - New York : Oxford U.P., c2015. - xv, 339 p. ; 24
cm. - ISBN 978-0-19-023324-2.
L 332.494 FUT
The global financial crisis [Risorsa elettronica] : genesis, policy response and road ahead / by Satyendra Nayak. India : Springer, 2013. - Documento elettronico nei formati PDF e HTML. - E-ISBN 978-81-322-0798-6.
Accesso al testo in linea da rete di Ateneo.
The Greek economy and the crisis [Risorsa elettronica] : challenges and responses / by Panagiotis Petrakis. Berlin ; Heidelberg : Springer, 2012. - Documento elettronico nei formati PDF e HTML. - E-ISBN 978-3-642-211751.
Accesso al testo in linea da rete di Ateneo.
The economics of the monetary union and the Eurozone crisis [Risorsa elettronica] / Manuel Sanchis i Marco. Cham [etc.] : Springer, c2014. - (SpringerBriefs in business). - Documento elettronico nei formati PDF e HTML. - EISBN 978-3-319-00020-6 (e-ISBN).
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Accesso al testo in linea da rete di Ateneo.
The effects of the Eurozone sovereign debt crisis : differentiated integration between the centre and the new
peripheries of the EU / edited by Christian Schweiger and José M. Magone. - London ; New York : Routledge,
2015. - ix, 148 p. ; 26 cm. - ISBN 978-1-138-85109-2.
L 336.3609405611 SCH EFF
The end of progress : how modern economics has failed us / Graeme P. Maxton. - Singapore : Wiley Asia, 2011. xi, 226 p. ; 24 cm. - ISBN 978-0-470-82998-1.
L 330.1 MAX END
Euro crash : how asset price inflation destroys the wealth of nations / Brendan Brown. - 3rd ed. - New York :
Palgrave Macmillan, 2014. - xi, 262 p. ; 23 cm. - ISBN 978-1-137-37148-5.
L 332.494 BRO EUR
L'Europa tra ripresa e squilibri : eurozona, Germania e Italia / Marco Fortis e AlbertoQuadrio Cursio. - Bologna : Il
mulino, c2014. - 232 p. ; 21 cm. - (Collana della Fondazione Edison ; 24). - ISBN 978-88-15-25395-8.
L 330.94 FOR EUR
Gli autori descrivono la situazione economica dell'eurozona dal 2012 al 2014, analizzando nella politica economica attuata
dall'Unione europea, in particolar modo dal punto di vista monetario e in riferimento agli investimenti per la crescita economica.
Nella seconda parte si rivede il ruolo della Germania e dell'economia tedesca in Europa, mentre nella terza gli autori si
concentrano sulla situazione italiana e del suo ruolo in Europa, tenendo conto delle industrie, del debito pubblico e
dell'innovazione.

Financial assets, debt and liquidity crises : a Keynesian approach / Matthieu Charpe ... [et al.]. - Cambridge ; New
York : Cambridge U.P., 2011. - xxiv, 432 p. ; 26 cm. - ISBN 978-1-10700-493-1.
L 330.90511 FIN
The financial crisis : who is to blame? / Howard Davies. - Cambridge ; Malden : Polity Press, 2010. - vi, 229 p. ; 23
cm. - ISBN 978-0-7456-51634-4.
L 332.01 DAV FIN
Financial intermediation and the post-crisis financial systems / Hyun Song Shin. - Basel : Bank for international
settlements, 2010.
Q 332 BAN BIS
Finanza shock : come uscire dalla crisi dei mutui subprime / Robert J. Shiller ; postfazione di Franco Bruni. - Milano
: Egea, 2008. - ix, 158 p. ; 23 cm. - Trad. di: The subprime solution : how today's global financial crisis happened,
and what to do about it. - ISBN 978-88-238-3192-6.
L 332.632 SHI FIN
The first great recession of the 21st century : competing explanations / edited by Óscar Dejuán, Eladio Febrero and
Maria Cristina Marcuzzo. - Cheltenham, UK ; Northampton, MA : Elgar, c2011. - ix, 260 p. ; 24 cm. - ISBN 978-184980-745-6.
L 338.542 FIR
From recession to renewal : the impact of the financial crisis on public services and local government / edited by
Joanna Richardson ; [foreword by Ken Livingstone]. - Bristol : Policy press, 2011. - xiii, 226 p. ; 24 cm. - ISBN 9781-84742-700-7.
L 336.0905 FRO
Global finance in crisis : the politics of international regulatory change / edited by Eric Helleiner, Stefano Pagliari,
and Hubert Zimmermann. - London ; New York : Routledge, 2010. - xiii, 200 p. ; 24 cm. - ISBN 978-0-415-56438-0.
L 332.042 GLO
The global great recession / E. Ray Canterbery. - Singapore ; Hackensack, NJ ; London : World Scientific, c2011.
- xvi, 366 p. ; 24 cm. - ISBN 978-981-4322-76-8.
L 330.90511 CAN GLO
The governance of financial regulation : reform lessons from the recent crisis / Ross Levine. - Basel : Bank for
international settlements, 2010.
Q 332 BAN BIS
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Islamic finance and the new financial system : an ethical approach to preventing future financial crises / Tariq
Alrifai. - Singapore : Wiley, c2015. - xi, 235 p. ; 24 cm. - (Wiley finance series). - ISBN 978-1-118-99063-6.
L 332.01 ALR ISL
Lending, investments and the financial crisis / edited by Elena Beccalli and Federica Poli. - Basingstoke ; New York
: Palgrave Macmillan, 2015. - xx, 215 p. ; 23 cm. - (Palgrave Macmillan studies in banking and financial
institutions). - ISBN 978-1-137-53100-1.
L 332.1090511 LEN
Liberalism in crisis? : European economic governance in the age of turbulence / edited by Carlo Secchi and
Antonio Villafranca. - Cheltenham ; Northampton : Elgar, c2009 ; [Milano] : I.S.P.I. - xxvii, 214 p. ; 24 cm. - ISBN
978-1-84844-530-7.
L 337.142 LIB
La crisi economica in atto segna una battuta d’arresto per l’affermazione del modello liberale su scala globale. All’inizio del
nuovo millennio, a fronte della notevole crescita registrata dalle economie emergenti, e di tassi di crescita positivi anche ne i
paesi più ricchi, il successo di questo modello pareva inarrestabile. La crisi di questi ultimi anni, caratterizzata da una
dimensione sistemica e da uno stretto rapporto tra mercati finanziari ed economia reale, ha invece riportato in superficie alcune
questioni ricorrenti nel sistema economico liberale, come l’intervento dei governi nelle attività economiche, i fallimenti del
mercato, l’uso proattivo delle politiche fiscali, la partecipazione nella governance economica internazionale, la sostenibilità
ambientale del capitalismo. In questo testo non si mette in discussione l’intero modello di sviluppo economico che si sta da
tanto tempo sperimentando, ma si tracciano le linee di un ripensamento della governance economica globale anche in termini
politici, nel quale processo l’Unione Europea riveste un ruolo di particolare rilievo.

Maynard's revenge : the collapse of free market macroeconomics / Lance Taylor. - Cambridge, MA ; London :
Harvard U.P., 2010. - x, 385 p. ; 25 cm. - ISBN 978-0-674-05046-4.
L 339 TAY MAY
La riflessione sulla crisi economico-finanziaria iniziata nel 2007 percorre questo testo, che propone il modello keynesiano come
l'unico a fornire spunti utili per comprendere e affrontare la catastrofe in atto. L'autore mette in luce la scarsa consistenza e
funzionalità della teoria macroeconomica dominante, a fronte della sostanziale correttezza del metodo elaborato da Keynes per
l'analisi dei problemi macroeconomici, imperniato sull'incertezza e sul rifiuto della legge di Say. L'intento è offrire alla riflessione
pubblica una alternativa keynesiana fedele al modo di fare macroeconomia proprio di Keynes e dei suoi seguaci più vicini,
profondamente diverso dal neo-keynesianismo che caratterizza per esempio la politica economica dell'amministrazione Obama.
Il primo e il quarto capitolo del libro illustrano le idee di Keynes. Il secondo e il terzo ne ricostruiscono le basi storiche,
ripercorrendo il pensiero economico dall'Ottocento fino all'epoca della Grande depressione e del New Deal, con enfasi
soprattutto sugli aspetti macroeconomici. Il quinto capitolo è dedicato ai più vicini seguaci di Keynes, in gran parte provenienti
dall'ambiente dell'Università di Cambridge; le loro teorie sulla crescita e sui cicli economici sono utilizzate per spiegare alcuni
sviluppi dell'economia statunitense. Il sesto capitolo illustra la reazione degli economisti alle idee di Keynes, ripudiate infine
completamente verso il 1970 da parte degli studiosi neoclassici. Nel settimo capitolo è discussa la teoria finanziaria classica
nelle sue relazioni con la macroeconomia, mentre nell'ottavo sono descritte le teorie macroeconomiche sulle interazioni tra
economie aperte al commercio internazionale e ai movimenti di capitale. Il nono capitolo rappresenta la conclusione naturale
del libro, offrendo una analisi keynesiana dell'attuale crisi economica globale e delle sue possibili conseguenze.

Modern financial crises [Risorsa elettronica] : Argentina, United States and Europe / Beniamino Moro, Victor A.
Beker. - Cham : Springer, 2016. - Documento elettronico nei formati PDF e HTML. - (Financial and monetary policy
studies ; 42). - E-ISBN 978-3-319-20991-3.
Accesso al testo in linea da rete d’Ateneo.
Mutui subprime, investimenti e struttura finanziaria : gli effetti reali della crisi finanziaria sulle imprese / Oscar
Domenichelli, Roberta Pace, Martina Vallesi. - Roma : Rirea, stampa 2011. - 55 p. ; 24 cm.
L 338.6041 DOM MUT
The new paradigm for financial markets : the credit crisis of 2008 and what it means / George Soros. - London :
PublicAffairs, 2008. - xxiv, 175 p. ; 21 cm. - ISBN 978-1-58648-683-9.
L 332.042 SOR NEW
I nodi al pettine : la crisi finanziaria e le regole non scritte / Marco Onado. - 2. ed. - Roma ; Bari : Laterza, 2009. xiii, 202 p. ; 21 cm. - ISBN 978-88-420-8982-7.
L 332.01 ONA NOD
In questo testo si esplorano le conseguenze per il mondo finanziario attuale delle scelte politiche che hanno portato a
consentire alla finanza di mantenere nel tempo una posizione assai vantaggiosa, da un lato, assegnandole un ruolo chiave
come ingrediente fondamentale della crescita economica, e dall’altro, lasciando che i prodotti dei processi di innovazione
crescessero al di fuori delle regole tradizionali per banche e titoli. La tesi dell’Autore in sostanza è che, per le contraddizioni
intrinseche al sistema esplose nella crisi finanziaria odierna, non ci troviamo di fronte una situazione di deregolamentazione,
quanto piuttosto di assenza di regole precise. In questa prospettiva il problema non è più se scegliere lo Stato o il mercato:
invece, lo Stato dovrebbe intervenire per stabilire le regole necessarie per garantire il funzionamento efficiente dei mercati
finanziari.
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Oltre lo shock : quale stabilità per i mercati finanziari / a cura di Emilio Barucci, Marcello Messori. - Milano : Egea,
2009. - xvi, 294 p. ; 23 cm. - (Cultura e società). - ISBN 978-88-238-3230-5.
L 332.042 OLT
On the brink of deglobalization : an alternative perspective on the causes of the world trade collapse / Peter A. G.
van Bergeijk. - Cheltenham ; Northampton : Elgar, c2010. - viii, 181 p. ; 25 cm. - ISBN 978-1-84980-411-0.
L 330.90511 BER ON
Realeconomik : the hidden cause of the Great Recession (and how to avert the next one) / Grigory Yavlinsky ;
translated from the Russian by Antonina W. Bouis. - New Haven ; London : Yale U.P., c2011. - xiii, 166 p. ; 25 cm.
- ISBN 978-0-300-15910-3.
L 330.90511 YAV REA
Resolving the financial crisis : are we heeding the lessons from the Nordics? / Claudio Borio, Bent Vale and Goetz
von Peter. - Basel : Bank for international settlements, 2010.
Q 332 BAN BIS
The return of depression economics and the crisis of 2008 / Paul Krugman. - New York ; London : Norton, c2009. 191 p. ; 25 cm. - ISBN 978-0-393-07101-6.
L 338.542 KRU RET
La ripresa, il coraggio e la paura / a cura di Mario Deaglio ; contributi di Giorgio Arfaras ... [et al.]. - Milano : Guerini
e associati, 2010. - 201 p. ; 23 cm. - ISBN 978-88-6250-236-8
L 330.90511 RIP
Quindicesima edizione del Rapporto frutto della collaborazione fra il Centro di ricerca e documentazione "Luigi Einaudi" e UBI
Banca, che di anno in anno fa il punto sulle trasformazioni connesse con i processi di globalizzazione e sulle loro conseguenze
sull'Italia, mettendone in luce gli elementi critici e i punti di svolta futuri. Definisce il quadro delle relazioni economiche e politiche
internazionali, che stanno mutando anche per effetto dell'attuale crisi globale, passata in breve tempo dall'economia finanziaria
a quella reale, sino al disagio sociale e politico e a pesanti conseguenze sui debiti pubblici a partire soprattutto dal 2009. Sono
individuate come tendenze di lungo periodo la nascita di una nuova classe media globale, il problema dell'approvvigionamento
energetico, l'emergere di nuovi prodotti e settori economici, il conflitto tra governi e imprese multinazionali. Il capitolo finale è
dedicato all'Italia, che ha risentito della crisi in maniera diversa a seconda dei settori, e nel complesso stenta in modo evidente a
riprendersi. Solo con scelte coraggiose, volte a promuovere non solo lo sviluppo economico, ma anche le opportunità collettive
individuali, sarà possibile superare questa empasse.

Slapped by the invisible hand : the panic of 2007 / Gary B. Gorton. - Oxford [etc.] : Oxford U.P., 2010. - 223 p. ; 25
cm. - ISBN 978-0-19-973415-3.
L 332.10973 GOR SLA
The status quo crisis : global financial governance after the 2008 financial meltdown / Eric Helleiner. - New York :
Oxford U.P., c2014. - xii, 233 p. ; 24 cm. - ISBN 978-0-19-997363-7.
L 332.042 HEL STA
Subprime mortgage credit derivatives / Laurie S. Goodman ... [et al.]. - Hoboken : Wiley, c2008. - xvi, 334 p. : ill. ;
24 cm. - ISBN 978-0-470-24366-4.
L 332.632 SUB
La tentazione di andarsene : fuori dall'Europa c'è futuro per l'Italia? / Lorenzo Bini Smaghi. - Bologna : Il mulino,
c2017. - 201 p. ; 22 cm. - (Contemporanea ; 264). - ISBN 978-88-15-27143-3.
L 330.940561 BIN TEN
L'autore, procedendo attraverso un confronto della situazione economica nell'eurozona prima con gli Stati Uniti d'America e poi
con l'Italia, mette in luce la fase di decrescita e di stagnazione italiana e le sue cause intrinseche al sistema economico e
politico italiano, non imputabili solamente alla congiuntura economica internazionale avviata dalla crisi globale del 2007.

Time for a visible hand : lessons from the 2008 world financial crisis / edited by Stephany Griffith-Jones, José
Antonio Ocampo, and Joseph E. Stiglitz. - Oxford : Oxford U.P., 2010. - xvi, 358 p. ; 24 cm. - ISBN 978-0-19957881-8.
L 332.042 TIM
Too big to fail : inside the battle to save Wall Street / Andrew Ross Sorkin. - London : Allen Lane, c2009. - xx, 600
p. ; 24 cm. - ISBN 978-1-846-14238-3.
L 332.09730931 SOR TOO
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Too big to fail : the inside story of how Wall Street and Washington fought to save the financial system from crisis,
and themselves / Andrew Ross Sorkin. - [S.l.] : Viking, 2009. - xx, 600 p., [16] p. di tav. : ill. ; 25 cm. - ISBN 978-0670-02125-3.
FV 332.09730931 SOR TOO
Tutte le previsioni sui mercati : scenari delle principali case di investimento sul 2008, le attività finanziarie e reali, i
settori e le aree geografiche su cui puntare / [a cura di Marco Liera]. - Milano : Il Sole 24 Ore, stampa 2007. - 127
p. ; 21 cm.
L 332.632 TUT
Come afferma l’autore “in finanza non è possibile prevedere il futuro con affidabilità.” Non c’è la sfera di cristallo, ma non per
questo non si possono fare valutazioni che indirizzino verso una possibile evoluzione anziché un’altra. In questo breve studio
oltre che fornire indicazioni per i portafogli per il 2008, si cerca di riflettere intorno alle conseguenze che i mutui subprime
statunitensi hanno avuto sui mercati finanziari e sulla crescita economica per il 2008.

Unfinished business : the unexplored causes of the financial crisis and the lessons yet to be learned / Tamim
Bayoumi. - New Haven ; London : Yale U.P., c2017. - ix, 286 p. ; 24 cm. - ISBN 978-0-300-22563-1.
L 332.01 BAY UNF
Il vice direttore del dipartimento di strategia, politica e revisione dell'International Monetary Fund (IMF) e membro del Peterson
Institute for International Economic durante un periodo sabbatico scrive questo libro riguardante la crisi finanziaria globa le,
esaminando in particolare il motivo per cui i risanamenti sono rimasti incompleti. Uno dei principali propositi del testo è
sottolineare, attraverso la descrizione della crisi dei paesi del Nord Atlantico, l'inscindibilità tra la crisi finanziaria americana degli
anni 2008-2009 e quella dell'area Euro degli anni 2008-2012. Bayoumi mette in luce il ruolo cruciale dalle grandi banche nord
europee nel finanziamento di bolle finanziarie simili a quelle americane e quanto un intervento delle autorità avrebbe potuto fare
per prevenire la crisi.

La valanga : dalla crisi americana alla recessione globale / Massimo Gaggi. - Roma ; Bari : Laterza, 2009. - xi, 184
p. ; 21 cm. - (I Robinson. Letture). - ISBN 978-88-420-8951-3.
FV 332.09730931 GAG VAL
Uscire dalla crisi, riprendere la crescita : come? quando? : previsioni, analisi, proposte / di Mario Baldassarri ... [et
al.]. - Milano : Il Sole 24 Ore, stampa 2013.
FC 330.9450931 USC
Il volume riporta un'analisi dell'economia italiana a seguito della crisi economica iniziata nel 2008, le previsioni per il 2014-2018
e alcune proposte di politica economica. Il rapporto è curato dal Centro di studi economia reale e dall'Istituto Luigi Sturzo.

La veduta corta : conversazione con Beda Romano sul grande crollo della finanza / Tommaso Padoa-Schioppa. Bologna : Il mulino, c2009. - 183 p. ; 21 cm. - (Contemporanea ; 188). - ISBN 978-88-15-13097-6.
FV 338.542 PAD VED
Welcome to the poisoned chalice : the destruction of Greece and the future of Europe / James K. Galbraith. - New
Haven ; London : Yale U.P., c2016. - xi, 213 p. ; 22 cm. - ISBN 978-0-300-22044-5.
L 338.9495 GAL WEL
What have we learned? : macroeconomic policy after the crisis / edited by George Akerlof ... [et al.]. - Cambridge,
MA ; London : MIT press, c2014. - vii, 359 p. ; 24 cm. - ISBN 978-0-262-02734-2.
L 339.509051 WHA
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