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Programma

Economia Politica
Modulo 1: Microeconomia
Modulo 2: Macroeconomia
SECS-P/01 – Economia politica

Modulo 1: 1° anno, 1° semestre
Modulo 2: 1° anno, 1° semestre
----7
Modulo 1: 3
Modulo 2: 4
42
Modulo 1: 18
Modulo 2: 24
Modulo 1: Prof. Alberto Costantiello
Modulo 2: Prof Lucio Laureti
Docente responsabile: Prof. Lucio Laureti
L’insegnamento intende fornire agli studenti nozioni e strumenti di analisi utili ad
interpretare le decisioni di consumatori e imprese, le loro interazioni sul mercato, il
ruolo dell'intervento pubblico nell’economia, e il funzionamento di sistemi
economici aggregati.
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 e l’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.
Modulo 1: Microeconomia
Programma del corso di Microeconomia:
Introduzione alla microeconomia; Teoria del comportamento del consumatore e
della domanda; Produzione, costi e mercati concorrenziali; Mercati con concorrenza
perfetta.
Modulo 2: Macroeconomia
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.

Tipologie di

Modulo 1: Microeconomia
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attività
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Lezioni frontali
Ore di lezione frontale: 18
Modulo 2: Macroeconomia
- Lezioni frontali
Ore dilezione: 24
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.
La verifica della preparazione degli studenti avverrà con un esame che verterà su
tutto il programma. Sia la prova intermedia che la prova finale saranno uguali per
studenti frequentanti e non frequentanti.
Si darà allo studente la possibilità di svolgere una prova di verifica intermedia alla
fine del primo modulo di lezioni (Microeconomia) e una prova finale alla fine del
secondo modulo (Macroeconomia). Entrambe le prove sono in modalità scritta e
orale e contribuiscono alla valutazione finale.
Prova intermedia (Microeconomia).
- La prova scritta, da completare in 90 minuti, consiste in 4 domande a risposta
aperta oltre alla rappresentazione ed il commento dei grafici.
Le domande sono principalmente finalizzate a valutare il grado di conoscenza da
parte degli studenti sulle tematiche afferenti la teoria microeconomica.
- La prova orale consiste in domande aperte su tutto il programma del modulo,
attraverso le quali gli studenti devono dimostrare, con capacità di analisi e
autonomia di giudizio, di saper descrivere in modo chiaro e appropriato la
struttura e il funzionamento ed il comportamento dei soggetti economici e dei
mercati in cui essi operano.

Criteri di
misurazione
dell’apprendime
nto e di
attribuzione del
voto finale
Propedeuticità

Prova Finale (Macroeconomia)
- La prova scritta, da completare in 90 minuti, consiste in 4 domande a risposta
aperta oltre alla rappresentazione ed il commento dei grafici.
Le domande sono principalmente finalizzate a valutare il grado di conoscenza da
parte degli studenti sulle tematiche afferenti la teoria macroeconomica, nonché
il grado di comprensione e interpretazione dei principali modelli
Macroeconomici, nonché saper analizzare il funzionamento delle Politiche Fiscali
e Monetarie utilizzate dalle istituzioni, per perseguire l’equilibrio generale del
Mercato.
- La prova orale consiste in domande aperte su tutto il programma del modulo,
attraverso le quali gli studenti devono dimostrare, con capacità di analisi e
autonomia di giudizio, di saper descrivere in modo chiaro e appropriato la
struttura e il funzionamento ed il ruolo degli operatori economici.
La valutazione dell’apprendimento prevede l’attribuzione di un voto finale espresso
in trentesimi, quale media aritmetica delle valutazioni conseguite nelle prove di
Microeconomia e Macroeconomia. Il peso della prova scritta è del 40 % del voto.
Alla prova orale viene attribuito un peso del 60% del voto, questo vale sia per la
prova intermedia (Microeconomia) che per la prova finale (Macroeconomia).
Non sono previste propedeuticità
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Materiale didattico di supporto all’apprendimento
Modulo 1: Microeconomia
Dominick Salvatore, Microeconomia: Teoria e applicazioni, Franco Angeli, ultima
edizione (capitoli 1-2-3-4-5-7-8-9)
Modulo 2: Macroeconomia
R. Dornbusch, S. Fischer , R. Startz: Macroeconomia, McGraw-Hill, ultima edizione
(capitoli 1-2-3-4-5-6-7-8-9)
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