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Modulo 1: MACROECONOMIA 

SSD: SECS-P/01 

Crediti CFU/ECTS: 5 

Ore di didattica: 30 

Docente del modulo: PROF. ENRICA CARBONE 

Studio del docente: studio n.21 
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E-mail del docente: enrica.carbone@unina2.it 

Orario di ricevimento: mercoledì 10.30-11.30 
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Modulo 2: MICROECONOMIA  

SSD: SECS-P/01 

Crediti CFU/ECTS: 5 

Ore di didattica: 30 

Docente del modulo: PROF. DOMENICO SARNO 

Studio del docente: studio n.20 

Tel. studio: 0823-275239 

E-mail del docente: domenico.sarno@unina2.it 

Orario di ricevimento: Mercoledì 10.30-11.30 

Tutor (se presente):       

 

 

Eventuali requisiti o propedeuticità per l'ammissione al corso: 

 

Non ci sono propedeuticità. 

 

Obiettivi formativi o risultati di apprendimento attesi (unitari per tutti i moduli): 

 

Acquisizione delle nozioni fondamentali riguardanti il comportamento degli agenti economici 

(famiglie ed emprese) e il funzionamento dei mercati nonché il comportamento aggregato del 

sistema economico attraverso lo studio della produzione nazionalde, dell'occupazione, della 

moneta e degli scambi internazionali. 

L'obiettivo formativo è quello di fare in modo che lo studente sia in grado di avere un'idea 

piùà precisa delle regole di comportamento degli operatori e del funzionamento del sistema 



economico.  

 

Competenze specifiche acquisite dallo studente (anche in riferimento ad altri 

insegnamenti del medesimo corso di studi): 

 

Lo studente avrà nozioni che gli consentiranno di sapere come si comportano i soggetti 

economici e come fuinzionano i mercat; inoltre, sarà in grado di conoscere le principali 

grandezze macroeconomiche ed il funzionamento aggregato del sistema economico. 

 

 

 

Dettaglio dei temi e dei contenuti del corso (presentazione unitaria per tutti i moduli): 

 

I MODULO _ MACROECONOMIA 

 

- Introduzione alla macroeconomia  

- Il modello di determinazione del reddito nazionale 

- La domanda di moneta, l’offerta di moneta ed il ruolo della Banca Centrale 

- Il modello IS-LM 

- Introduzione alle  politiche monetaria e fiscale 

- Equilibrio macroeconomico e bilancia dei pagamenti 

- Tassi di cambio e determinazione del reddito in un’economia aperta. 

 

II MODULO _ MICROECONOMIA 

 

- Introduzione all’analisi di equilibrio parziale: domanda ed offerta di mercato. 

- Teoria del consumatore. Ordinamento delle preferenze, funzione di utilità, vincolo di 

bilancio e scelta del consumatore. Domanda individuale e di mercato. 

- Teoria dell’impresa. La funzione di produzione e produttività marginale e media. Costi di 

produzione. Costi totali, medi e marginali. 

- Caratteristiche dei mercati perfettamente concorrenziali. Ricavi, costi e massimizzazione del 

profitto. L’equilibrio dei mercati concorrenziali. Offerta individuale e di mercato. 

- Il monopolio ed il potere di mercato. 

 

Tipologia di attività didattiche1 e metodologie2: 

 

Il corso si articola in: lezioni frontali ed esercitazioni 

E' prevista una prova intercorso alla fine del I modulo. 

 

Calendario delle attività didattiche (orario e periodi didattici): 

 

Il I MODULO (MACROECONOMIA) verrà svolto nel periodo Ottobre 2016 - Gennaio 2017; IL 

II MODULO (MICROECONOMIA) nel periodo MARZO 2017 - GIUGNO 2017.  

L'orario del corso:  

 - Martedì: 15,40 - 18,10 

 - Mercoledì: 9,00- 10,40 

                                                           
1
 Ad es. obbligatorie, integrative, recuperabili, soggette a valutazione in aula, laboratorio, tutorato, ecc., teoriche o 

pratiche. Indicare anche eventuali prove intercorso o valutazioni intermedie. 

2
 Ad es. lezioni frontali ovvero attività svolte con supporti informatici, slides, a distanza, ecc. 



Testi di riferimento per gli studenti frequentanti: 

I MODULO 

- C. Imbriani, A. Lopes , Macroeconomia. Mercati, istituzioni e politiche, UTET, Torino. 

- Eserciziario: David W.Findlay Esercizi di Macroeconomia (guida allo studio del testo di 
Olivier Blanchard) a cura di Lucia Dalla Pellegrina, Il Mulino- Strumenti 

II MODULO 

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

Testi di riferimento per gli studenti NON frequentanti (eventuali): 

Altro materiale didattico: 

Modalità di svolgimento degli esami 

La prova di esame è finalizzata a verificare se lo studente ha maturato una adeguata 

conoscenza ed una autonomia di valutazione delle tematiche esposte. La prova finale 

consiste in un esame scritto ed in un’eventuale prova orale.  

Criteri di valutazione3: 

Altre informazioni utili: 

3
 In caso di prove scritte o test indicare, ad es., il punteggio attribuito a ciascuna risposta esatta e/o il numero di 

risposte esatte che consentono il superamento della prova. 


