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INSEGNAMENTI PROPEDEUTICI (se previsti dal Regolamento del CdS) 
Non previsti 
 
EVENTUALI PREREQUISITI 
Non previsti  

 
OBIETTIVI FORMATIVI 
L’insegnamento si propone di fornire i concetti e gli strumenti analitici fondamentali per comprendere il funzionamento di 
un sistema economico da due prospettive differenti, quella micro e macroeconomica.  
Dal punto di vista microeconomico, si analizzeranno i modelli che descrivono il comportamento e i meccanismi decisionali 
di allocazione delle risorse dei singoli attori economici, tipicamente dei consumatori e delle imprese. Inoltre, si analizzerà 
come tali attori interagiscono in un’economia di mercato e come si determinano gli equilibri, in termini di prezzi e quantità 
scambiate. 
Dal punto di vista macroeconomico, si introdurranno i principali indicatori utilizzati per descrivere lo stato di salute di un 
sistema economico nazionale (es., prodotto interno lordo, inflazione, occupazione) ed i metodi utilizzati per determinare le 
principali variabili macroeconomiche. 
 

RISULTATI DI APPRENDIMENTO ATTESI (DESCRITTORI DI DUBLINO) 
 
Conoscenza e capacità di comprensione 

Lo studente dovrà dimostrare di conoscere i concetti fondamentali della teoria del consumatore e del produttore; di 
comprendere gli strumenti metodologici di base necessari per analizzare il comportamento dei singoli attori economici e 
descrivere i rispettivi processi decisionali di allocazione delle risorse (limitate). A partire da tali conoscenze, lo studente 
dovrà dimostrare di comprendere le connessioni causali tra i risultati di tali scelte e la determinazione delle funzioni di 
domanda e di offerta. Inoltre dovrà dimostrare di comprendere come interagiscono gli attori nei mercati e come si 
determinano gli equilibri.  
Lo studente dovrà dimostrare di conoscere i principali indicatori utilizzati per descrivere i sistemi economici da un punto di 
vista aggregato ed aver compreso i metodi utilizzati per la determinazione dei più rilevanti aggregati economici. 

 
Capacità di applicare conoscenza e comprensione   

Sulla base delle conoscenze acquisite lo studente dovrà essere in grado di interpretare il comportamento degli attori 
economici e prevedere gli effetti determinati dalla loro interazione nei singoli mercati. Lo studente dovrà dimostrare di 
comprendere le logiche alla base del funzionamento dei mercati e il ruolo che può esercitare lo Stato nelle dinamiche di 
determinazione dei prezzi e di controllo delle quantità scambiate. Inoltre, dovrà dimostrare di saper utilizzare le conoscenze 
acquisite per interpretare fenomeni reali, in termini di andamento di mercati in settori di interesse. 
Inoltre, lo studente dovrà dimostrare di essere in grado di analizzare in maniera critica gli indicatori macroeconomici e 
saper interpretare le indicazioni connesse da molteplici prospettive. 
 
PROGRAMMA-SYLLABUS 

Microeconomia 
Introduzione all’economia: l’economia ed i sistemi economici. Approccio Costi Benefici alle decisioni, Costi Opportunità, 
Costi non recuperabili, Costi Medi e Costi Marginali. 
La domanda e l’offerta: le curve della domanda e dell’offerta, equilibrio di mercato e il processo di aggiustamento verso 
l’equilibrio,  determinanti della domanda e dell’offerta, l’influenza dell’imposizione fiscale sull’equilibrio di mercato. 
Teoria del Consumatore: le preferenze del consumatore, utilità ordinale (proprietà assiomatiche) e utilità cardinale 
(funzione di utilità), curve di indifferenza (beni complementari, beni perfettamente sostituibili, beni non sostituibili), 
saggio marginale di sostituzione, il problema di scelta del paniere ottimo: formalizzazione e risoluzione, curva di 
domanda individuale e curva di mercato, beni normali, beni inferiori e beni di Giffen, elasticità della domanda al prezzo, 
Teoria della Produzione e Costi: la funzione di produzione di breve periodo, produttività dei fattori produttivi, la funzione 
di produzione di lungo periodo, saggio marginale di sostituzione tecnica (fattori produttivi complementari, perfettamente 
sostituibili, non sostituibili), rendimenti di scala, i costi nel breve e nel lungo periodo. 
Mercati: concorrenza perfetta, monopolio, oligopolio (modello di Cournot, modello di Bertrand, modello di Stackelberg, 
accordo Collusivo). 
 



   

 3 

Macroeconomia 
Introduzione alla macroeconomia, i principali indicatori macroeconomici (prodotto interno lordo, inflazione, 
disoccupazione).  I principali modelli per la previsione di breve periodo dell’attività economica. 

 
MATERIALE DIDATTICO 
Il materiale didattico di riferimento è: 

• Varian H.R., Microeconomia Ed: Cafoscarina  
• Blanchard O., Amighini A., Giavazzi F. Macroeconomia Ed: Il Mulino  
• Dispense e slide a cura del docente 

 

MODALITÀ DI SVOLGIMENTO DELL'INSEGNAMENTO-MODULO 
Il docente utilizzerà: a) lezioni frontali per circa il 60% delle ore totali; b) esercitazioni per il 30% delle ore; c) seminari per il 
restante 10% delle ore. 
Il docente utilizzerà a supporto delle lezioni e dei materiali didattici forniti lezioni registrate, supporti multimediali, 
software specialistico, materiale on line. 

 
VERIFICA DI APPRENDIMENTO E CRITERI DI VALUTAZIONE 

a) Modalità di esame: 

 
 

L'esame si articola in prova 

 
scritta e orale x 
solo scritta  
solo orale  
discussione di elaborato progettuale  
altro  

 
  

In caso di prova scritta i quesiti sono (*) A risposta multipla  
A risposta libera  
Esercizi numerici x 

(*) È possibile rispondere a più opzioni 
 

La prova scritta sarà unica e schedulata alla fine del corso. 
 
 

b) Modalità di valutazione: 
L’esito della prova scritta è vincolante ai fini dell'accesso alla prova orale. In caso di superamento, le valutazioni delle due 
prove saranno pesate in maniera equivalente. 

 
 


