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Finalità del corso:
Il corso intende introdurre gli studenti ai fondamenti di microeconomia e macroeconomia. Scopo del corso è quello di
fornire allo studente la padronanza dei principali strumenti di analisi elaborati dalla teoria economica contemporanea, i
concetti indispensabili per poter meglio comprendere la complessità della società contemporanea e le principali
dinamiche economiche e politiche.
Il corso si divide in due parti: microeconomia e macroeconomia. La prima parte introduce i metodi usati in
microeconomia per esaminare i costi d'impresa, le scelte del produttore nelle diverse forme di mercato, le scelte del
consumatore, le curve di offerta e di domanda dei beni e dei fattori produttivi, i concetti di efficienza e di ottimo
paretiano.
La seconda parte inizia esaminando il modo in cui può essere rappresentato il circuito economico soffermandosi in
particolare sulla contabilità nazionale. Sono poi esaminati i fondamenti delle teorie macroeconomiche del consumo,
dell'investimento, dell'offerta e della domanda di moneta, del saggio di interesse, evidenziando i contributi a tali temi
delle diverse scuole di pensiero. Successivamente, partendo da questi fondamenti, si introdurranno i modelli
macroeconomici usati in letteratura per rappresentare il sistema economico con o senza intervento statale e con o senza
rapporti con l'estero. Si farà riferimento al dibattito sulla crisi economico-finanziaria e sul sistema finanziario
internazionale.
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Il testo di riferimento è:


M. Lieberman e R. Hall, 2010, “Principi di Economia”, Terza Edizione, Apogeo.

Programma del corso


Parte I: Nozioni preliminari

1.
2.
3.

Che cos'è l'economia
Scarsità, scelta e sistemi economici
La domanda e l'offerta

* Appendice: L’elasticità della domanda


Parte II: Le decisioni a livello microeconomico

4. Le scelte del consumatore
*Appendice: L’approccio delle curve di indifferenza
5.
6.

La produzione e i costi
Il processo decisionale delle imprese: la massimizzazione del profitto



Parte III: Mercati, prezzi e allocazione delle risorse

7.
8.
9.
10.

La concorrenza perfetta
Il monopolio e la concorrenza imperfetta
Il mercato del lavoro e i salari
L'efficienza economica e il ruolo dello Stato



Parte IV: Macroeconomia: concetti fondamentali

11. Introduzione alla macroeconomia
12. Produzione, reddito e occupazione
13. Il sistema monetario, i prezzi e l'inflazione


Parte V: Il comportamento del sistema macroeconomico

14. Crescita economica e innalzamento del tenore di vita
15. Le fluttuazioni economiche
16. Il sistema bancario, la banca centrale e la politica monetaria


Parte V. A: Modelli macroeconomici di breve e lungo periodo

17. La domanda aggregata e l'offerta aggregata
** Modello IS- LM (dispense).


Parte VI : Economia Internazionale

18. Il vantaggio comparato e il commercio internazionale
*Appendice: La crisi del 2007-09 e la risposta macroeconomica
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I paragrafi al termine di ciascun capitolo indicati come “Applicare la teoria” sono facoltativi.

Svolgimento dell’esame di profitto:
L’esame consta di un compito scritto e di una discussione orale.
Gli studenti che intendano approfondire la conoscenza della materia ai fini della preparazione di una tesi/tesina in
Istituzioni di Microeconomia e Macroeconomia possono integrare la propria preparazione studiando le parti di loro
interesse nei testi di seguito elencati.


Blanchard ” Macroeconomia”, Il Mulino



Cowen, Tabarrok, 2011, “Principi di Economia”, Zanichelli



Dornbusch e S. Fischer,” Macroeconomia”, Il Mulino



Gaffeo, Mittone, Tamborini, 2011, “Introduzione all’economia”, Zanichelli



Mankiw, “Principi di microeconomia”, Zanichelli



Schotter,” Microeconomia”, Torino, Giappichelli



Signorino, “Istituzioni di Economia Politica: Volume 1”, Istituzioni di Economia Politica: Volume II
Giappichelli



Varian, “Microeconomia”, Venezia, Cafoscarina

Comunicazioni con il docente:
Le lezioni di Economia Politica si articolano in 42 ore distribuite in lezioni frontali, esercitazioni e casi di studio.
Durante il ciclo di lezioni gli studenti del corso possono usufruire di assistenza allo studio sempre dopo le lezioni o
contattando per appuntamento il docente al seguente indirizzo di posta elettronica: giuseppinamc.talamo@unikore.it
Buono Studio!
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