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Contenuto del corso

Le lezioni del corso 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 nei giorni di
ricevimento o contattando per appuntamento la docente all’indirizzo di posta
elettronica.
Il corso intende introdurre gli studenti ai fondamenti di microeconomia,
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.
Durante il corso verranno, inoltre, analizzate le relazioni esistenti tra: criminalità
organizzata e sviluppo economico.
Elementi base di matematica
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Programma dettagliato*
Introduzione: cap. 1, 2, 3;
Domanda e Offerta: cap. 4, 5,
Mercati e benessere: 7;
Economia del settore pubblico: cap. 10, 11;
Comportamento delle imprese: cap. 13, 14, 15, 17;
Mercato del lavoro: cap. 18, 19, 20;
Teoria del consumatore: cap. 21
Macroeconomia: cap. 23;
Economia reale lungo periodo: cap. 25, 26, 28;
12. Fluttuazioni economiche di breve periodo: cap. 33, 34,
35, 36;
13. Finanza Internazionale: cap. 37, 38.

Programma dettagliato del testo G. Mankiw – M. Taylor, 2011, Principi di Economia, Quinta Edizione,
Zanichelli.

Propedeuticità

nessuna

Qualsiasi testo di fondamenti di economia politica, in generale, copre in modo
sufficiente i temi del corso.
Il testo utilizzato dalla docente durante il corso è:
- G. Mankiw – M. Taylor, 2011, Principi di Economia, Quinta Edizione,
Zanichelli.

Testi d’esame per il
programma

Per ulteriori approfondimenti (tesine o tesi) gli studenti potranno consultare i
seguenti testi:
- O. Blanchard, (2011), “Scoprire Macroeconomia: Quello che non si puo'
non sapere”, Il Mulino.
- Blanchard ” Macroeconomia”, Il Mulino.
- Dornbusch e S. Fischer,” Macroeconomia”, Il Mulino.
- Schotter,” Microeconomia”, Torino, Giappichelli.
- Varian, “Microeconomia”, Venezia, Cafoscarina.

Descrizione della
verifica di profitto

L’esame si svolge in forma scritta e orale.
Il tema d’esame si compone di quesiti obbligatori strutturati in forma aperta.
L’esito finale scaturisce dall’opportuna ponderazione dei risultati ottenuti in
ciascuna risposta fornita.

Ricevimento studenti

martedì ore 17.30-18.30; mercoledì ore 16.30-17.30

