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Obiettivi formativi
Il corso intende fornire gli elementi conoscitivi di base per la comprensione del funzionamento del
sistema economico, del comportamento degli agenti economici e della politica economica.
Contenuti del Programma

Il consumatore e la domanda di mercato
Impresa e teoria della produzione
I mercati dei beni in concorrenza perfetta
I fallimenti del mercato
Mercati non concorrenziali
Cenni all’economia del benessere
Le principali variabili macroeconomiche e la contabilità nazionale
Il mercato dei beni e servizi e la determinazione del PIL
Il modello IS-LM
Il modello AS-AD in economia chiusa e aperta
Salario e occupazione nel modello di concorrenza imperfetta

6 ore
6 ore
3 ore
6 ore
6 ore
3 ore
3 ore
3 ore
3 ore
9 ore
6 ore
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Risultati di apprendimento (descrittori di Dublino)
Alla fine del corso, gli studenti dovranno aver conseguito le seguenti abilità, conoscenze e
competenze:
Conoscenza e capacità di comprensione: lo studente avrà acquisito le conoscenze relative ai
principi fondamentali di micro e macroeconomia, e riguardanti le principali istituzioni economiche, i
problemi di scelta di consumatori e imprese, il funzionamento dei mercati, la politica economica.
Conoscenza e capacità di comprensione applicate: lo studente sarà in grado di comprendere
le dinamiche delle principali variabili economiche che governano il comportamento dei singoli
agenti nei mercati, il ruolo dello Stato, le politiche economiche.
Autonomia di giudizio: lo studente sarà in grado di comprendere e valutare criticamente i
principali fenomeni economici e talune soluzioni di politica economica.
Abilità comunicative: lo studente sarà in grado di comunicare le conoscenze economiche
acquisite con linguaggio appropriato, anche con l'aiuto di grafici e opportuni strumenti matematici.
Capacità di apprendere: lo studente apprenderà il funzionamento dei modelli economici
proposti e sarà in grado di utilizzarli criticamente per l’analisi di problemi economici.
Testi per lo studio della disciplina
Testi principali
Antonelli G., De Liso N., Guidetti G., Leoncini R., Marzetti Vitucci G., Zamparini L. 2019, “Economia”,
Quinta Edizione, Giappichelli, Torino.
In particolare i capp. 1, 2, 3 (eccetto il par. 3.7), 4, 5, 6 (eccetto i parr. 6.6, 6.7, 6.8), 7, 8, 9, 10,
11, 12 (eccetto i parr. 12.8 e 12.9)
Leoncini R., Macaluso M., Pedrini, G. 2019, “Economia. Quesiti”, Quarta Edizione, Giappichelli,
Torino.
Testi di approfondimento
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.
Modalità di accertamento delle competenze
La modalità di esame ed accertamento delle competenze è costituita da una prova scritta e una
prova orale. La prova scritta è rivolta a testare le conoscenze acquisite dagli studenti sui temi
affrontati all'interno del modulo di politica economica e di scienze delle finanze, attraverso tre tipi
di quesiti: i) quesiti a scelta multipla, nei quali gli studenti dovranno riconoscere la definizione e/o
descrizione più adeguata dei concetti e delle evidenze empiriche presentate in forma grafica o
tabellare; ii) quesiti a risposta aperta, in cui gli studenti dovranno commentare brevemente lungo
linee guida pre-definite, e con l'ausilio di grafici e modelli, alcuni aspetti dell’economia politica; iii)
risolvere brevi e semplici esercizi. La prova scritta viene corretta immediatamente dopo la sua
conclusione, usando una votazione espressa in trentesimi, che concorre al voto finale nella misura
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del 40% del totale. Nella prova orale, che si svolge immediatamente dopo la prova scritta, saranno
ulteriormente verificate le conoscenze acquisite in entrambi i moduli. La valutazione della prova
orale è anch’essa espressa in trentesimi e concorre alla valutazione complessiva nella misura del
60% del totale. La valutazione complessiva è espressa in trentesimi e l’esame si intende superato
con una valutazione minima di 18/30.
La prova orale si intende superata quando lo studente dimostra di possedere un livello
soddisfacente della padronanza dei principi e del linguaggio proprio della disciplina, coerentemente
con i “Descrittori di Dublino” definiti nella presente Scheda di Trasparenza.
Date di esame
Le date di esami saranno pubblicate sulla pagina web del corso di laurea.

https://gestioneaule.unikore.it/agendaweb_unikore/index.php?view=easycourse&_lang=it
Modalità e orario di ricevimento
In presenza martedì dalle 12.30 alle 13.30 nell’ufficio del docente e al termine delle lezioni.
Il docente è altresì disponibile, previo appuntamento via mail, a ricevimenti via skype (contatto
skype ame_a_boston)
i

PO (professore ordinario), PA (professore associato), RTD (ricercatore a tempo determinato), RU
(Ricercatore a tempo indeterminato), DC (Docente a contratto).

