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1°

Semestre

2°

Crediti assegnati

9

Prerequisiti

Matematica generale

Obiettivi formativi
dell’insegnamento

Il corso si divide in due moduli. Il primo modulo si propone di presentare in
modo rigoroso i principali temi della microeconomia, enfatizzando il
ragionamento logico e deduttivo. Le capacità e conoscenze acquisite dallo
studente costituiscono le basi necessarie al proseguimento dello studio della
teoria economica. Il secondo modulo si prefigge di fornire allo studente le
nozioni di base della macroeconomia per meglio comprendere il
funzionamento dei sistemi economici nel loro complesso, nonché
l’andamento delle principali variabili macroeconomiche, come l’occupazione,
il reddito nazionale, i consumi, l’inflazione. Alla fine del corso, lo studente
sarà in grado di capire al meglio i principali indicatori economici, e di
valutare l’importanza delle politiche economiche poste in essere dai vari
operatori (per esempio, Governo e Banca Centrale) che operano nei sistemi
economici sviluppati.

Contenuti dell’insegnamento

Modulo I: Microeconomia - (Dott. Stefano Matta)
1. Teoria del consumatore: vincolo di bilancio, preferenze, utilità, scelta,
domanda, surplus del consumatore.
2. Teoria dell’impresa: tecnologia, massimizzazione del profitto,
minimizzazione dei costi, curve di costo, offerta dell’impresa e
dell’industria, surplus del produttore.
3. Forme di mercato: monopolio, oligopolio.
4. Cenni alla teoria dei giochi.
5. Cenni alla teoria dell’equilibrio economico generale.
6. Esternalità, beni pubblici, informazione asimmetrica.
Modulo II: Macroeconomia - (Dott. Giovanni Bella)
1.
Elementi di contabilità nazionale.
2.
Il mercato dei beni e i mercati finanziari: il modello IS-LM.
3.
L’equilibrio macroeconomico di un’economia chiusa.
4.
Le politiche di controllo della domanda aggregata.
5.
Mercato del lavoro, inflazione e curva di Phillips.
6.
Apertura al commercio estero ed equilibrio di un’economia aperta.
7.
I regimi dei tassi di cambio.
8. La teoria moderna della politica monetaria e il mercato della liquidità.
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Metodo d’insegnamento

Lezioni frontali in aula accompagnate da esercitazioni.

Verifiche dell’apprendimento /
procedure di valutazione

Prova scritta. Per i frequentanti sono previste delle prove intermedie alla fine
di ciascun modulo.

Letture consigliate

H.R. Varian, Microeconomia 6 ed. Cafoscarina, 2002.
B. Moro, Fondamenti di Macroeconomia. Volumi 1 e II. Torino, Giappichelli,
2003.
O. Blanchard, Macroeconomia. Il Mulino, 2006.
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