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Obiettivi formativi

Il corso intende fornire gli elementi conoscitivi di base per la comprensione del
comportamento degli agenti economici e della politica economica.

Prerequisiti

Ai fini della comprensione degli argomenti: elementi di matematica.
Ai fini del sostenimento dell’esame: nessuno.

Contenuto del corso

Parte I
Nozioni preliminari - (1) Che cos’è l’economia. (2) Scarsità, scelta e sistemi
economici. (3) La domanda e l’offerta.
Le decisioni a livello microeconomico - (4) Le scelte del consumatore. (5) La
produzione e i costi. (6) Il processo decisionale delle imprese: la
massimizzazione del profitto.
Mercati, prezzi e allocazione delle risorse - (7) La concorrenza perfetta. (8) Il
monopolio e la concorrenza imperfetta. (9) Il mercato del lavoro e i salari. (10)
L’efficienza economica e il ruolo dello Stato
Macroeconomia: concetti fondamentali - (11) Introduzione alla macroeconomia.
(12) Produzione, reddito e occupazione. (13) Il sistema monetario, i prezzi e
l’inflazione.
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. (17) La domanda aggregata e
l’offerta aggregata. (18) Inflazione e politica monetaria

Propedeuticità

Nessuna.

Testi d’esame per il
programma

Per la Parte I
Gli argomenti trattati sono riportati in qualsiasi testo di base di Economia
Politica che tratti sia di microeconomia che di macroeconomia. Tuttavia il
testo utilizzato durante il corso è il seguente:
- Lieberman M., Hall R. (2015). Economia. Principi e applicazioni.
Apogeo (Capitoli da 1 a 18)
A titolo di esemplificazione si riportano altri testi potenzialmente utili a
preparare l’esame, cui è tuttavia necessario apportare opportune integrazioni
per lo studio esaustivo degli argomenti proposti dal corso. Chi volesse fare

riferimento a tali testi, dovrà difatti verificare la corrispondenza dei loro
contenuti con quelli effettivi del corso.
- Mankiw N.G, Taylor M.P. Principi di Economia, Quinta edizione italiana.
Zanichelli.
- Antonelli G., Cainelli G., De Liso N., Leoncini R., Montresor S.
Economia, Terza Edizione. Giappichelli.
- Krugman P., Wells R., Graddy K., L’essenziale di economia, Zanichelli.
Per chi volesse approfondire ulteriormente gli argomenti trattati dal corso si
riportano alcuni testi utili a tale scopo.
Microeconomia
- Varian H.R., Microeconomia, Cafoscarina.
- Chirichiello G., Microeconomia di base, Principi, metodi ed applicazioni,
Giappichelli.
- Becchetti L., Bruni L., Zamagni S. Microeconomia: Un testo di economia
civile, Il Mulino.
- Delbono F., Zamagni S., Microeconomia, Il Mulino.
Macroeconomia
- Blanchard O., Amighini A., Giavazzi F. Macroeconomia. Una prospettiva
europea, Il Mulino.
- Findlay, D.W. Esercizi di macroeconomia: Guida allo studio del testo di
Olivier Blanchard, Alessia Amighini, Francesco Giavazzi, Il Mulino.
Storia del pensiero economico
- Landreth H., Colander D.C. Storia del pensiero economico, Il Mulino.
- Alacevich M., Parisi D., Economia politica. Un'introduzione storica, Il
Mulino.
Descrizione della
verifica di profitto

L’esame di profitto consiste in una prova scritta, cui segue una prova orale.

Ricevimento studenti

Il ricevimento è di norma fissato il lunedì dalle 11 alle 13.
Nel periodo delle lezioni il ricevimento è posticipato al martedì dalle 12.00 alle
13.30.
Si invita a volere sempre verificare la presenza di eventuali avvisi del docente
sulla propria pagina web, relativi a variazioni di tale orario.

