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LINGUA ITALIANO 

 
 



CONTENUTI  

Nozioni di base di contabilità nazionale 

Mercato dei Beni e Mercato della Moneta 

Il modello IS-LM 

Il ruolo delle politiche fiscali e delle politiche monetarie nel modello IS-LM 

  Elementi base della teoria del consumatore e della scelta ottima del consumatore 

Elementi base della teoria dell’impresa e della scelta ottima dell’impresa 

La massimizzazione del profitto in concorrenza perfetta e in monopolio 

Valutazione complessiva della forma di mercato concorrenziale e monopolistica in termini di benessere 

sociale 

 

 
 

TESTI DI RIFERIMENTO 
C. Imbriani, A. Lopes, Macroeconomia. Mercati, istituzioni e politiche, Utet, Torino; 

D.W. Findlay, Esercizi di macroeconomia, Il Mulino, Strumenti, Bologna 

N. Boccella, C. Imbriani, P. Morone, Analisi Microeconomica e scelte pubbliche, LED, Milano; 

oppure, in alternativa:  

D. Begg, S. Dornbush, R. Fisher, Economia, Ed McGraw-Hill 

C. Di Giorgio e Luca Vitali, Economia Politica, Esercizi con soluzioni ragionate, McGraw-Hill      

 

OBIETTIVI FORMATIVI Il corso ha l’obiettivo di fornire agli studenti della laurea triennale gli 

strumenti di base per l’analisi dei fenomeni economici consentendo ad essi di conoscere i principali modelli 

interpretativi della microeconomia e della macroeconomia. Il modulo di microeconomia ha l’obiettivo di 

esaminare le scelte effettuate dai singoli operatori economici (consumatori e imprese) definendone obiettivi e 

vincoli; il modulo di macroeconomia analizza le principali componenti della domanda aggregata di un 

sistema economico e gli effetti sulle principali variabili macroeconomiche delle politiche fiscali e monetarie. 
 

 

Conoscenza e capacità di comprensione (knowledge and understanding). 

Gli studenti devono acquisire la conoscenza e comprensione dei modelli interpretativi di base della 

microeconomia e della macroeconomia 

 

Conoscenza e capacità di comprensione applicate (applied knowledge and understanding).  

Gli studenti alla fine del corso devono essere in grado di: 

-  analizzare il comportamento degli operatori economici e confrontare i risultati raggiunti all’interno 

delle principali forme di mercato analizzate (concorrenza e monopolio) 

-  conoscere i meccanismi che guidano il funzionamento di un intero sistema economico nel breve 

periodo e valutare gli effetti che specifiche politiche economiche possono avere sul benessere prodotto da 

un sistema economico 

 

Autonomia di giudizio (making judgements). 

 

Abilità comunicative (communication skills). Gli studenti devono essere in grado di scrivere correttamente in 

italiano gli argomenti studiati durante il corso. 

 



Capacità di apprendere (learning skills). 

La capacità di apprendere degli studenti sarà verificata sia testando la capacità degli studenti stessi di svolgere 

esercizi e di rispondere a domande teoriche.  

 

PREREQUISITI  
Conoscenza dell’algebra elementare 

 

 

METODI DIDATTICI   
I metodi didattici consistono in lezioni frontali ed esercitazioni, inoltre il corso, nei mesi di ottobre e novembre è 

integrato da un tutorato volto a colmare eventuali lacune degli studenti. 

 

 

ALTRE INFORMAZIONI  
 

 

 

MODALITÀ DI VERIFICA DELL’APPRENDIMENTO   
L’esame finale prevede una prova scritta. La prova si compone di due esercizi e due domande teoriche, ad 

ogni esercizio o domanda può essere attribuito un punteggio massimo di punti 7,5. 
 

 

 

 


