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PREREQUISITI / PREREQUISITES 
Non ci sono propedeuticità

OBIETTIVI FORMATIVI / LEARNING OBJECTIVES 
Il corso analizza  il comportamento dei singoli agenti  economici  che sono parte di  un sistema
economico:  consumatori,  produttori  ,  investitori  e imprese.  Il  corso approfondisce come 
questi soggetti, nell’ambito del contesto Comunitario,  prendono le decisioni economiche e 
come queste decisioni sono influenzate da fattori come prezzi, redditi, tassi d’interesse e 
fattori internazionali .

RISULTATI DELL'APPRENDIMENTO ATTESI / LEARNING OUTCOMES
Conoscenza e capacità di comprensione

Lo scopo del corso di Economia Politica è quello di fornire conoscenze micro e 
macroeconomiche viste con una visione internazionale in un mondo globalizzato; 
infatti  molti  beni  che consumiamo vengono importati  ed oggi  gran parte delle 
imprese di produzione, acquistano fattori produttivi dall’estero e vendono sempre 
più i propri prodotti oltre confine, di conseguenza, le imprese sono orientate ad 
una sempre maggiore competizione a livello globale. Allo stesso tempo diventa 
fondamentale  conoscere  ed  analizzare  i  meccanismi  ed  il  funzionamento  delle 
Istituzioni e dei Mercati e  degli altri soggetti economici.

Nello specifico si richiedono capacità di comprensione relative ad : 
 Analisi  microeconomica  sulle  problematiche  dell'economia,  del 

funzionamento dei mercati dei beni.
 Analisi sul comportamento della domanda e sul funzionamento dell'impresa 

nei mercati e nei contesti in cui opera. 
 Analisi dei problemi microeconomici, attraverso l’ elaborazione di scenari di 

breve, medio e lungo periodo el’ analisi delle possibili scelte di policy.
 Analisi  macroeconomica  sulle  problematiche  dell'Economia  Nazionale  ed 

Internazionale. 
 Analisi dei problemi economici, attraverso l’elaborazione di scenari di breve, 

medio e lungo periodo e analisi delle possibili scelte di politica economica.
 Analisi micro e macro dell'economia finanziaria.



Autonomia di giudizio
Al  termine  del  corso  lo  studente  sarà  in  grado  di  analizzare,  interpretare  e  fornire 
autonomamente  valutazioni  relativamente  all’analisi  micro  e  macroeconomica  dei  singoli 
soggetti economici  come le  famiglie, le imprese ed il funzionamento delle Politiche Fiscali e 
Monetarie utilizzate dalle istituzioni,per perseguire l’equilibrio generale del Mercato. 

Abilità comunicative
Lo studente attraverso le nozioni teoriche acquisite,  ed esercitazioni basate su un 
approccio  matematico-statistico sarà capace di applicare l’analisi Economica delle 
tematiche trattate nel corso delle lezioni a casi reali. 

PROGRAMMA/COURSE SYLLABUS
Programma corso di Microeconomia 
Introduzione  alla  microeconomia  ;  Teoria  del  comportamento  del  consumatore  e  della 
domanda ; Produzione, costi e mercati concorrenziali ; Mercati con concorrenza imperfetta. 
Duopolio; oligopolio; teoria dei giochi; Beni pubblici, esternalità, fallimenti di mercato
Programma del corso di Macroeconomia:
 Elementi  di  contabilità  nazionale.  Il  mercato  reale.  Il  mercato  monetario.  Le  politiche 
monetarie  e  fiscali.  Relazioni  economiche  internazionali.  Domanda  aggregata.  Offerta 
aggregata. Curva di Phillips. Inflazione.
 Il processo formativo prevede:  
- lezioni  teoriche che hanno per oggetto le tematiche nelle quali si articola il programma del 

corso; 
- esercitazioni, per favorire  l’analisi economica delle tematiche trattate nel corso delle lezioni 

mediante un approccio  matematico-statistico dei casi di studio;

MODALITÀ DI INSEGNAMENTO/COURSE STRUCTURE 
L’insegnamento, da 13 CFU, sarà strutturato in lezioni di didattica frontale di3 o 4 ore in 
base al calendario accademico. 

MODALITÀ DI VERIFICA DELL’APPRENDIMENTO/COURSE GRADE DETERMINATION
Le prove d’esame si svolgeranno in modalità scritta ed orale.
L’esame scritto è basato su domande aperte ed esercizi,  mentre l’esame orale riguarda 
l’intero  programma di insegnamento. 

ATTIVITÀ DI SUPPORTO/OPTIONAL ACTIVITIES
 Attività di tutoraggio settimanali  e  seminari 

TESTI CONSIGLIATI E BIBLIOGRAFIA/READING MATERIALS
Frequentanti:
 Dominick Salvatore, Microeconomia: Teoria e applicazioni , Franco Angeli, ultima edizione
 ( capitoli 1-2-3-4-5-7-8-9-10-11)
 R. Dornbusch, S. Fischer , R. StartzMacroeconomia- McGraw-Hill,ultima edizione
( capitoli 1-2-3-4-5-6-7-8-9) 

http://www.libreriauniversitaria.it/libri-autore_dornbusch+rudiger-rudiger_dornbusch.htm
http://www.libreriauniversitaria.it/macroeconomia-dornbusch-rudiger-mcgraw-hill/libro/9788838663413%20
http://www.libreriauniversitaria.it/libri-autore_fischer+stanley-stanley_fischer.htm

