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Programma del corso e riferimenti bibliografici a.a. 2012-2013
Note Organizzative:
Le presentazioni delle lezioni sono accessibili sul sito del corso; è richiesta una password di accesso: micro2013 per la parte relativa alla microeconomia e macro2013 per la parte relativa alla macroeconomia.
Sul sito sono accessibili anche questionari, test di autovalutazione ed esercizi risolti
da cui vengono estratti i quesiti d’esame.
E’ prevista una prova intermedia nell’interruzione delle lezioni e che coprirà la parte di microeconomia. La prova è consigliata, ma non riservata, ai soli studenti frequentanti (eventualmente in debito di prova).
Sono programmate lezioni di tutorato d’aula, il cui calendario verrà concordato
con il Dott. Giancarlo Beltrame.
Per ricevimento individuale e/o problemi organizzativi contattare i docenti via email. La Prof. Variato riceve di norma nell’ora prima dell’inizio delle lezioni o al termine delle stesse.

Modalità d’esame:
L’esame si svolge in forma scritta. La prova orale è facoltativa ad integrazione del
voto conseguito, e può essere richiesta anche nel caso di conseguimento di esito
prossimo alla sufficienza (non inferiore a 15/30).
Il tema d’esame si compone di 8 quesiti obbligatori strutturati in forma aperta (4
per la parte di microeconomia e 4 per la parte di macroeconomia). I quesiti sono
in parte teorici ed in parte numerici. I quesiti che contengono un esercizio numerico hanno un maggior peso nella determinazione dell’esito finale. L’esito finale
scaturisce dalla opportuna ponderazione dei risultati ottenuti in ciascuna risposta
fornita.
La prova intermedia è valida solo per il primo appello ufficiale (giugno 2012).
Non è previsto il superamento parziale dell’esame (solo parte di micro o solo parte
di macro), ad esclusione della prova intermedia.
Le presenti modalità d’esame si applicano sia agli studenti frequentanti, che agli
studenti non frequentanti, in corso e debitori di prova. I debitori di prova che volessero mantenere il programma del proprio anno di corso (se differente da quello
indicato), sono pregati di avvisare la docente per predisporre prova ad-hoc.
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Introduzione generale e Fondamenti di Microeconomia
Lezione 1: Introduzione alla materia
Contenuti della lezione: Definizione della materia; i problemi dell’organizzazione
economica; scarsità ed efficienza; efficienza ed equità; allocazione e distribuzione; economia normativa ed economia positiva.
Fischer-Dornbusch-Begg: Capitoli 1 e 2.
Frank Capitolo 1, Blanchard Capitolo 1, appunti di lezione;
Non sono previsti esercizi
Lezioni 2-3: La domanda e l’offerta
Contenuti delle lezioni: Perché esistono i mercati; quali sono le caratteristiche
fondamentali del mercato; le precondizioni per l’esistenza di un mercato; Domanda e Offerta; Determinanti della domanda e dell’offerta; Equilibri individuali e di mercato
Fischer-Dornbusch-Begg: Capitolo 3;
Frank Capitolo 2 (paragrafi 2.1-2.8);
Esercizi
Lezioni 4-6: La scelta del consumatore
Contenuti delle lezioni: La scelta del consumatore; Vincoli di bilancio; Preferenze; La funzione di domanda individuale; La curva di Engel; La funzione di domanda di mercato
Fischer-Dornbusch-Begg: Capitolo 5 (paragrafi 5.1-5.2 e 5.4-5.5 + Appendice);
Frank Capitolo 3 (paragrafi 3.1-3.4) + Appendice; Frank Capitolo 4 (paragrafi 4-1-4.5); Frank Capitolo 5 (paragrafo 5.6);
Esercizi
Lezione 7: L’elasticità
Contenuti della lezione: Spostamenti lungo la curva di domanda; Spostamenti
della curva di domanda; L’elasticità della domanda: rispetto al prezzo; rispetto
al reddito; rispetto al prezzo degli altri beni
Fischer-Dornbusch-Begg: Capitolo 4;
Frank Capitolo 4 (paragrafi 4.6-4.9);
Frank Capitolo 2 (paragrafo 2.9);
Esercizi;
Lezione 8: Approfondimenti della scelta razionale
Contenuti della lezione: Implicazioni derivanti dall’esistenza di limiti informativi
(intuizioni generali); Tipologie di limite informativo: Incertezza e Informazione
asimmetrica; Principali aspetti della scelta in condizioni di incertezza: Caratteri
della scelta in condizioni di incertezza; Equilibri in presenza di incertezza; Principali aspetti della scelta in condizioni di informazione asimmetrica; Caratteri
principali della scelta in presenza di informazione asimmetrica; Tipologie di in2

formazione asimmetrica; Equilibri individuali ed equilibri di mercato con informazione asimmetrica; Perché incertezza ed informazione asimmetrica non
hanno la stessa valenza per gli Economisti
Fischer-Dornbusch-Begg: Capitolo 12 (12.1-12.4)
Frank Capitolo 6;
Frank Capitolo 8 (paragrafo 8.7);
Appunti di lezione
Non sono previsti esercizi
Lezioni 9-11: La teoria della produzione
Contenuti delle lezioni: Le scelte delle imprese; La massimizzazione dei profitti e
la minimizzazione dei costi; La funzione di produzione; I fattori di produzione; Il
breve e il lungo periodo; Rendimenti marginali e di scala; Costi e costi opportunità; La geometria dei costi; I rapporto fra costi e rendimenti
Fischer-Dornbusch-Begg: Capitoli 6 e 7;
Frank Capitolo 9 (paragrafi 1-4) e appendice;
Frank Capitolo 10 (paragrafi 1-2 e 4-7) e appendice;
Esercizi;
Lezioni 12-16: Le forme di mercato
Contenuti delle lezioni: La distinzione tra le diverse forme di mercato; La concorrenza perfetta: breve e lungo periodo; impresa e mercato; Il monopolio; la
perdita secca di monopolio; La concorrenza monopolistica; L’oligopolio: collusione vs. competizione; Confronto tra le implicazioni delle diverse forme di
mercato sul benessere sociale
Fischer-Dornbusch-Begg: Capitoli 8, 10 (paragrafi 10.1 e 10.2), 15 (paragrafo
15.3);
Frank Capitolo 11 (paragrafi 1-9);
Frank Capitolo 12 (paragrafi 1-9);
Frank Capitolo 13 (paragrafi 1-3; Appendice 13.2);
Esercizi;

Lezione 17-18: Equilibrio generale e fallimenti di mercato
Contenuti della lezione: Determinazione dell’equilibrio economico generale:
trattazione intuitiva. Accenni all’economia del benessere; Introduzione al tema
dei fallimenti di mercato e tassonomia delle esternalità.
Fischer-Dornbusch-Begg: Capitolo 14;
Appunti di lezione;
Lettura Frank Capitoli 14 e 15.
Non sono previsti esercizi
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Fondamenti di Macroeconomia

Lezione 19-20: Introduzione alla materia
Contenuti delle lezioni: Il passaggio dalla micro alla macroeconomia; il linguaggio della macroeconomia; utilità della macroeconomia; definizione della
materia; perché studiare la macroeconomia; il rapporto con la microeconomia; che cosa la macroeconomia non può fare; concetti dai quali la macroeconomia non può prescindere.
Fischer-Dornbusch-Begg: Capitoli 18 e 29.
Variato: Capitoli 1 e 2.
Blanchard: Capitoli 1 e 2.
Altri testi consigliati: Burda-Wyplosz: Capitolo 1.
Altri testi consigliati: Boitani: Capitoli 1 e 4.

Lezione 21-22: Le variabili fondamentali della macroeconomia e Contabilità Nazionale
Contenuti della lezione: Cinque grandezze fondamentali: il PIL (ed il suo tasso di
crescita), il tasso di disoccupazione, il livello generale dei prezzi (e il tasso di inflazione), il tasso di interesse, il tasso di cambio; il circuito economico: significato
ed esemplificazioni; la misurazione del Pil; Pil e benessere delle nazioni; simbologia macroeconomica; identità di Contabilità Nazionale; esercizi.
Fischer-Dornbusch-Begg: Capitolo 19.
Variato: Capitolo 3.
Esercizi
Altri testi consigliati: Blanchard: Capitolo 3.
Altri testi consigliati: Burda-Wyplosz: Capitolo 2.
Altri testi consigliati: Boitani: Capitoli 1 e 2.
Lezione 23: Il modello Domanda Aggregata-Reddito
Contenuti della lezione: Definizione ed ambito di applicazione; il moltiplicatore
keynesiano: significato e derivazione analitica; l’equilibrio del mercato dei beni;
statica comparata sul modello; esercizi.
Fischer-Dornbusch-Begg: Capitolo 19.
Variato: Capitolo 3.
Esercizi
Altri testi consigliati: Blanchard: Capitolo 3.
Altri testi consigliati: Burda-Wyplosz: Capitolo 6.
Altri testi consigliati: Boitani: Capitoli 6 e 8.
Lezione 24: Moneta, attività finanziarie e tasso di interesse
Contenuti della lezione: Ruolo e definizione della moneta; ruolo delle attività finanziarie; il ruolo del tasso di interesse; la domanda di moneta e teorie economiche; l’offerta di moneta; il moltiplicatore della moneta; complementarietà e
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determinazione dell’equilibrio sul mercato monetario e sui mercati finanziari;
l’equilibrio dei mercati monetari e finanziari: a) Teoria quantitativa della moneta; b)Teoria keynesiana della moneta.
Fischer-Dornbusch-Begg: Capitoli 21 e 22.
Variato: Capitolo 3.
Altri testi consigliati: Blanchard: Capitolo 4.
Altri testi consigliati: Burda-Wyplosz: Capitoli 8 e 9.
Altri testi consigliati: Boitani: Capitolo 3.
Lezioni 25-26: Il modello IS-LM
Contenuti delle lezioni: Definizione ed ambito di applicazione del modello; la
funzione IS; la funzione LM; l’equilibrio simultaneo IS-LM; caratteri dell’equilibrio
IS-LM; ipotesi alternative per la definizione di IS ed LM; strumenti ed obiettivi di
politica economica; attuazione della politica monetaria e della politica fiscale;
tassonomia elementare delle politiche economiche; derivazione analitica di IS,
LM ed equilibrio nel caso generale; statica comparata sul modello; effetto di
spiazzamento; esercizi.
Fischer-Dornbusch-Begg: Capitoli 20-22.
Variato: Capitolo 3.
Esercizi
Altri testi consigliati: Blanchard: Capitolo 5.
Altri testi consigliati: Burda-Wyplosz: Capitoli 10 e 11; paragrafi iniziali dei Capitoli 15-17.
Altri testi consigliati: Boitani: Capitolo 9.
Lezione 27-28: Forme di mercato e mercato del lavoro
Contenuti delle lezioni: Le forme di mercato ed il loro rapporto con la macroeconomia; la scelta della concorrenza imperfetta; la rappresentazione del mercato del lavoro; la determinazione del salario e l’offerta di lavoro; la determinazione dei prezzi e la domanda di lavoro; l’equilibrio del mercato del lavoro;
statica comparata nel mercato del lavoro.
Fischer-Dornbusch-Begg: Capitoli 23 e 25.
Variato: Capitolo 3.
Altri testi consigliati: Blanchard: Capitolo 6.
Altri testi consigliati: Burda-Wyplosz: Capitolo 4.
Altri testi consigliati: Boitani: Capitolo 5.
Lezioni 29-31:Equilibrio generale e modello AD-AS
Contenuti delle lezioni: Aspetti preliminari: le aspettative e la loro possibile rappresentazione; la definizione di equilibrio economico generale; i concetti di
equilibrio di piena occupazione, equilibrio naturale ed equilibrio effettivo; il
rapporto fra i tre equilibri e gli effetti sulla dinamica economica; la derivazione
della funzione di offerta aggregata (AS); la derivazione della funzione di domanda aggregata (AD); l’equilibrio AD-AS; confronto fra paradigmi alternativi;
statica comparata sul modello; esercizi.
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Fischer-Dornbusch-Begg: Capitolo 23.
Variato: Capitolo 3.
Altri testi consigliati: Blanchard: Capitoli 7 e 16.
Altri testi consigliati: Burda-Wyplosz: Capitolo 13.
Altri testi consigliati: Boitani: Capitoli 11 e 13.
Lezioni 32-33: Il trade-off inflazione-disoccupazione
Contenuti delle lezioni: ASPETTI EMPIRICI: definizione e misura dell’inflazione; dati
storici; perché l’inflazione è un “male”; rapporto fra inflazione e moneta. MODELLI INTERPRETATIVI: il rapporto fra prezzi, salari e occupazione; la derivazione della
curva di Phillips; la validità della curva di Phillips; il rapporto fra curva di Phillips e
aspettative. IL CONTROLLO DELL’INFLAZIONE: la relazione fra inflazione, produzione e
disoccupazione; il ruolo della legge di Okun; il ruolo della dinamica della AD;
disinflazione graduale; disinflazione immediata; inflazione, tasso di interesse e
politica monetaria.
Fischer-Dornbusch-Begg: Capitolo 25.
Variato: Capitolo 3.
Altri testi consigliati: Blanchard: Capitoli 8, 9 e 17.
Altri testi consigliati: Burda-Wyplosz: Capitolo 12.
Altri testi consigliati: Boitani: Capitoli 7, 11 e 12.
Lezioni 34-36: Economia aperta
Contenuti della lezione: NUOVE VARIABILI INTRODOTTE DALL’APERTURA DELL’ECONOMIA AGLI
SCAMBI INTERNAZIONALI: Definizione di economia aperta; Il tasso di cambio: nominale vs. reale; Il Sistema Monetario Internazionale; Regimi di tasso di cambio:
flessibile vs. fisso; Altre definizioni relative ai mercati valutari; Un po’ di storia; Attributi di una valuta ideale; la Bilancia dei Pagamenti: definizione; rapporti con
le principali variabili macroeconomiche (PIL, tasso di interesse, tasso di cambio,
tasso di inflazione). EFFETTI PRODOTTI DALL’APERTURA DELL’ECONOMIA: l’equilibrio sul
mercato dei beni ed effetti sul modello AD-Y; l’equilibrio sui mercati finanziari
ed effetti sul modello IS-LM; l’equilibrio generale ed effetti sul modello AD-AS.
Fischer-Dornbusch-Begg: Capitoli 26-27 e 30-32.
Variato: Capitolo 3.
Altri testi consigliati: Blanchard: Capitoli 14 e 15.
Altri testi consigliati: Burda-Wyplosz: Capitolo 7.
Altri testi consigliati: Boitani: Capitolo 10.

Testi di riferimento:
Fischer, S. - Dornbusch, R. - Begg, D. Economia. McGraw-Hill 3 edizione. (2008).
Variato AnnaMaria. Perché studiare la macroeconomia? Aracne editrice. (2008).
Blanchard Olivier. Scoprire la macroeconomia. I. Quello che non si può non sapere. Il Mulino. (2003).
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Boitani Andrea. Macroeconomia. Il Mulino. (2008).
Burda Michael e Charles Wyplosz. Macroeconomia. Una prospettiva europea.
Egea. (2006).
Frank Microeconomia. McGraw Hill 3 ed.
Beltrame Giancarlo. Esercizi di Economia. Giappicchelli.
N.B. Qualsiasi testo di fondamenti di economia politica, in generale copre in modo
sufficiente i temi del corso. Perciò la scelta del manuale di riferimento è sostanzialmente lasciata alla preferenza personale. I contenuti del libro “Perché
studiare la macroeconomia?” invece non appaiono dettagliatamente nei
manuali, né possono dirsi svolti sufficientemente nella sintesi delle presentazioni. Verificare l’adeguatezza della scelta attraverso la soluzione dei quesiti
di autovalutazione.
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