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Obiettivi di apprendimento
Conoscenze
Gli studenti acquisiranno una visione generale dei principali temi di microeconomia, di macroeconomia e di economia internazionale.

Modalità di verifica delle conoscenze
Negli appelli di giugno e luglio l’accertamento delle conoscenze avverrà in sede di esame finale scritto, utilizzando domande a risposta multipla.
In tutti gli altri appelli l'esame consisterà in una prova scritta con quattro domande aperte su teoria ed esercizi.

Capacità
Al termine del corso lo studente avrà acquisito gli strumenti di base dell’analisi microeconomica e saprà interpretare i principali fenomeni
macroeconomici (disoccupazione, inflazione, debito pubblico, competitività internazionale, ecc.)

Modalità di verifica delle capacità
L’accertamento delle capacità avverrà in sede di esame finale. Non ci sono prove intermedie.

Comportamenti
Gli studenti saranno in grado di confrontare le principali teorie economiche.

Modalità di verifica dei comportamenti
La verifica potrà avvenire nel corso della discussione in classe riguardanti i temi trattati nel corso.

Prerequisiti (conoscenze iniziali)
Conoscenze di base di logica e matematica.

Corequisiti
Conoscenze di base di logica e matematica.

Prerequisiti per studi successivi
Conoscenza di base della microeconomia e della macroeconomia

Indicazioni metodologiche
Lezioni frontali
Esercitazioni in aula
Ricevimento studenti per problematiche individuali

Programma (contenuti dell'insegnamento)
CAPITOLI DEL BEGG, VERNASCA, FISCHER, DORNBUSCH
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1. La scienza economica e l’economia
2. Gli strumenti dell’analisi economia
3. La domanda, l’offerta ed il mercato
4. L’elasticità della domanda e dell’offerta
5. La teoria della scelta del consumatore e della domanda
6. Introduzione alla teoria dell’offerta
7. La teoria dell’offerta: tecnologia e costi
8. La concorrenza perfetta ed il monopolio
11. Il mercato delle risorse, il mercato del lavoro
12. L’informazione ed il rischio
17. Introduzione alla macroeconomia
18. Il prodotto nazionale e la spesa aggregata
19. La politica fiscale ed il commercio estero
20. La moneta e la politica monetaria
21. Il mercato monetario ed il mercato reale. La politica monetaria e la politica fiscale
25. I tassi di cambio e la bilancia dei pagamenti
27. La crescita economica ed i cicli economici
LEZIONI INTEGRATIVE
- Storia economica d'Italia dal 1945 ad oggi
- Due interventi di ospiti esterni

Bibliografia e materiale didattico
BEGG D., VERNASCA G., FISCHER S. e DORNBUSCH R., Economia, McGraw-Hill, Milano. Capitoli: 1-8, 10-12, 17-21, 25, 27.

Indicazioni per non frequentanti
Nessuna differenza

Modalità d'esame
Negli appelli di giugno e luglio l’accertamento delle conoscenze avverrà in sede di esame finale scritto, utilizzando domande a risposta multipla.
In tutti gli altri appelli l'esame consisterà in una prova scritta con quattro domande aperte su teoria ed esercizi.

Stage e tirocini
E’ prevista la possibilità di effettuare stage e tirocini interni ed esterni

Pagina web del corso
http://elearning.sp.unipi.it/

Altri riferimenti web
Piattaforma Moodle
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