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Obiettivi formativi 

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. In particolare, all’interno del programma di microeconomia e 

macroeconomia saranno oggetto di studio e approfondimento temi come quello dei mercati, delle crisi economico-finanziarie e delle migrazioni 

internazionali.  

Risultati di apprendimento ( Descrittori di Dublino): 

Alla fine del corso, gli studenti dovranno mostrare familiarità con i principali strumenti di analisi economica, con i concetti indispensabili per poter 

comprendere la complessità della società contemporanea,le principali dinamiche economiche e politiche e inoltre, dovranno mostrare di aver conseguito le 

seguenti abilità, conoscenze e competenze:  

- Conoscenza e capacità di comprensione: dello studio della microeconomia e della macroeconomia attraverso l’uso di manuali di economia e di 

articoli in riviste economiche nazionali, riviste accademiche specializzate e internazionali.. Gli studenti acquisiranno la conoscenza dei modelli di 

riferimento della teoria microeconomica e macroeconomica e saranno in grado di comprendere le argomentazioni e dimostrazioni economiche 

proposte in un qualsiasi manuale universitario di livello introduttivo e intermedio. 

 

- Conoscenza e capacità di comprensione applicate: padronanza degli strumenti di microeconomia e macroeconomia al fine di applicare tali 

conoscenze e abilità. Inoltre, settimanalmente agli studenti del corso di Economia Politica sarà offerta la possibilità di svolgere sia esercitazioni e che 

laboratori di analisi economica legati anche al progetto “Il Giornale in Ateneo” per poter così utilizzare e applicare gli strumenti di analisi economica 

alle principali e attuali dinamiche politiche e economiche. Alla fine del corso gli studenti saranno in grado di sviluppare un approccio professionale al 

lavoro economico e possiederanno competenze adeguate sia per ideare e sostenere argomentazioni che per risolvere problemi nel campo di studio 

economico. 

 

- Autonomia di giudizio: gli studenti, a conclusione del corso, avranno acquisito la capacità di raccogliere e interpretare i dati e nozioni economiche 

utili ai fini di una formulazione di giudizi autonomi e co-estensivi su tematiche socio-politiche connesse all’attività professionale.  

 

- Abilità comunicative: attraverso le lezioni, le esercitazioni e i laboratori gli studenti saranno in grado di argomentare in modo critico ed efficace 

temi, informazioni, idee, problematiche e soluzioni sia ad un pubblico di specialisti che di non specialisti nel campo economico e non solo. 

 

- Capacità di apprendere: Alla fine del corso gli studenti avranno acquisito capacità di apprendimento sufficienti per intraprendere, in piena 



 

 

autonomia, studi successivi e/o  poter inserirsi in  settori occupazionali nazionali e internazionali. 

 

Contenuti del corso 

Il corso è articolato in due parti: microeconomia e macroeconomia: 

Dal testo consigliato: G. Mankiw – M. Taylor, 2018, Principi di Economia, Settima Edizione,  Zanichelli. 

 

- Parte 1. Introduzione. (3 ore): Cap. 1, Cap. 2; 

- Parte 2. Domanda e offerta: come funzionano i mercati. (6 ore): Cap. 3, Cap. 4, Cap. 5, Cap, 6. 

- Parte 3. Mercati efficienza e benessere: (4 ore): Cap. 7; 

- Parte 6. Il comportamento dell’impresa e le strutture di mercato. (9 ore): Cap. 13, Cap. 14; Cap. 15; Cap. 16. 

- Parte 7.  I mercati dei fattori di produzione. ( 3 ore): Cap. 17 

- Parte 8. La disuguaglianza (2 ore): Cap. 18 

- Parte 9. Lo scambio (3 ore): Capitolo 19  

- Parte 10. I dati della macroeconomia. (3 ore): Cap. 20. 

- Parte 11.L’economia reale nel lungo periodo:( 7 ore): Cap. 22, Cap. 23 

- Parte 12. Tassi di interesse, moneta e prezzi nel lungo periodo (5  ore): Cap. 24, Cap. 26, Cap. 27, Cap. 28 

- Parte 14. Le fluttuazioni economiche di breve periodo. (5 ore): Cap. 31, Cap. 32, Cap. 33 Cap. 34, Cap. 35, Cap. 36 

Esercitazione/Laboratorio: 4 ore 

 

Testi adottati: 

Testi principali: G. Mankiw – M. Taylor, 2018, Principi di Economia, Settima Edizione,  Zanichelli. 

 

Materiale didattico a disposizione degli studenti: 

Appunti di sintesi e approfondimento sui contenuti delle lezioni svolte in aula, disponibili al seguente link: 

http://www.unikore.it/index.php/economia-aziendale-persone/docenti-del-corso/itemlist/category/1655-prof-giuseppina-talamo 

http://www.unikore.it/index.php/economia-aziendale-persone/docenti-del-corso/itemlist/category/1655-prof-giuseppina-talamo


 

 

  

 

Testi di riferimento: Qualsiasi testo di fondamenti di economia politica, microeconomia e macroeconomia in generale, copre in modo sufficiente i temi del 

corso.  

 

 

Testi di approfondimento:  

 

- Varian H. R.( 2011), “Microeconomia”, Venezia, Cafoscarina.  

- Begg D., Vernasca G., Fisher S., Dornbush R., (2014),“Economia”, V Edizione; MCGRAW-HILL. 

- O. Blanchard, (2011), “Scoprire Macroeconomia: Quello che non si puo'  non sapere”, Il Mulino.  

- Blanchard O., (2016) ” Macroeconomia. Unaprospettiva europea”, Il Mulino.  

- Dornbusch e S. Fischer, (1995),” Macroeconomia”, Il Mulino.  

- Schotter A., (2009), ” Microeconomia”, Torino, Giappichelli.  

 

Modalità di accertamento delle competenze 

 

L’accertamento delle competenze avverrà attraverso una prova scritta e una successiva prova orale. 

 La prova d’esame si svolge secondo le seguenti modalità: 

 - qualora la numerosità dei candidati iscritti all’esame lo consentisse, la prova scritta e il colloquio orale avranno luogo nello stesso giorno;  

- qualora la numerosità dei candidati non lo consentisse, alla chiusura delle iscrizioni all’esame la Commissione Esaminatrice provvederà a rendere noto, 

tramite avviso pubblicato dalla segreteria sulla pagina web del Corso di Laurea in Econonomia Aziendale, e dal docente titolare dell’insegnamento sulla 

pagina personale, tutte le informazioni relative ad eventuali date e orario in cui si svolgeranno la prova scritta e il colloquio orale. Qualora la numerosità dei 

candidati presenti alla prova scritta lo consentisse e in caso di svolgimento del prova scritta e della prova orale nel medesimo giorno, i risultati della prova 

scritta saranno resi noti poco prima dell’inizio della prova orale. Nel caso di articolazione dell’esame in più giorni, gli esiti della prova scritta saranno resi noti 

tramite pubblicazione degli elenchi nell’apposita sezione del sito del Corso di Laurea in Economia Aziendale e pubblicati sulla pagina personale del docente.  

 

La prova scritta è volta a testare le conoscenze acquisite dagli studenti sui temi affrontati all'interno del corso di Economia Politica. La prova scritta verte su 

tutti gli argomenti del programma del corso e consiste in due tipi di quesiti: domande aperte e a risposta multipla. Le domande aperte riguardano 



 

 

rappresentazioni grafiche ed esercizi relativi agli argomenti trattati nel programma. Le domande a risposta multipla riguardano la definizione e/o descrizione 

più adeguata dei concetti di microeconomia e macroeconomia. La durata approssimativa della prova scritta è di 60 minuti. Durante la prova scritta, il 

candidato potrà utilizzare una calcolatrice non programmabile. I fogli per l’esecuzione della prova saranno forniti dal docente con timbro dell’Ateneo. 

Durante la prova scritta, a pena di esclusione dalla prova, non è consentito l’uso di manuali e/o appunti e telefoni cellulari. Subito dopo la prova scritta e 

prima dell’inizio della prova orale, sarà svolta dal docente e per tutti i candidati la correzione della prova scritta. La prova scritta sarà corretta 

immediatamente dopo la sua conclusione, usando una votazione espressa in trentesimi, che concorre al voto finale nella misura del 30% del totale. Con 

questa ponderazione, accedono alla prova orale, nella stessa sessione di esami di quella dell’esame scritto, o in quella immediatamente successiva, solo gli 

studenti che abbiano preventivamente sostenuto la prova scritta. Il mancato sostenimento della prova orale nella stessa sessione della prova scritta, o in quella 

successiva, comporta l’obbligatorietà di risostenere la prova scritta. La prova orale è finalizzata all’accertamento delle conoscenze acquisite dallo studente su 

tutti gli argomenti del programma e si basa su un colloquio sull’intero programma del corso.  La valutazione della prova orale è espressa in trentesimi. La 

prova orale si intende superata con una valutazione minima di 18/30 e concorre alla valutazione complessiva nella misura del 70% del totale.  La valutazione 

complessiva è espressa in trentesimi e l’esame si intende superato con una valutazione minima di 18/30. 

Orari di lezione e date di esame 

Gli orari di lezione saranno pubblicati sulla pagina web del corso di laurea prima dell’inizio delle lezioni: 

http://www.unikore.it/index.php/economia-aziendale-attivita-didattiche/calendario-lezioni 

 

Le date di esami saranno pubblicate sulla pagina web del corso di laurea prima dell’inizio della sessione d’esami: 

http://www.unikore.it/index.php/economia-aziendale-esami/calendario-esami 

 

Modalità e orari di ricevimento 

Il ricevimento studenti si svolgerà Mercoledì  ore 12.00-13.00 presso lo studio 7. 

Appuntamenti in date diverse vanno concordati via email. Si prega di voler sempre verificare sulla pagina personale del docente la presenza di eventuali avvisi 

relativi a variazioni di orario e giorno di ricevimento.  

https://www.unikore.it/index.php/economia-aziendale-persone/docenti-del-corso/itemlist/category/1655-prof-giuseppina-talamo 

 

Note 

Nessuna. 

http://www.unikore.it/index.php/economia-aziendale-attivita-didattiche/calendario-lezioni
http://www.unikore.it/index.php/economia-aziendale-esami/calendario-esami
https://www.unikore.it/index.php/economia-aziendale-persone/docenti-del-corso/itemlist/category/1655-prof-giuseppina-talamo

