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Orario delle lezioni: 

Martedì, ore 18-20 

Mercoledì, ore 14-16  

Giovedì, ore 16-18  

Orario di ricevimento:  

Mercoledì, 11-13 o su appuntamento 

Programma del corso 

(A) Microeconomia 
 

I) La teoria del comportamento del consumatore  

Le preferenze del consumatore, l’utilità, il vincolo di bilancio e la scelta ottimale  

Le funzioni di domanda e le curve di Engel 

L’effetto reddito e l’effetto sostituzione: l’equazione di Slutsky 

La domanda di mercato 

Le scelte in condizioni di incertezza, l’utilità attesa e l’avversione al rischio 

 

II) La teoria del comportamento dell’impresa 

La tecnologia e l’insieme di produzione 

La massimizzazione del profitto e la curva di domanda dei fattori 

La minimizzazione dei costi 

La domanda condizionata dei fattori e le curve di costo nel breve e nel lungo periodo 

La funzione di offerta e l’equilibrio nel mercato concorrenziale 

 

III) La struttura di mercato 

La deviazione dall’ipotesi di concorrenza perfetta 

Il monopolio puro e la discriminazione dei prezzi 

La concorrenza monopolistica 

L’oligopolio: i modelli di Stackelberg e di Cournot 

 

IV) La teoria dell’equilibrio economico generale 

L’economia di puro scambio 

Allocazioni Pareto-efficienti e l’equilibrio Walrasiano 

La legge di Walras 

 

(B)  Macroeconomia 
 

V) La teoria della crescita economica 

I fatti stilizzati sulla crescita dei sistemi economici 
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Il modello di Solow:  a) l’accumulazione del capitale e la crescita demografica  

b) il progresso tecnologico e il sentiero di crescita bilanciata 

La contabilità della crescita 

La teoria della crescita endogena  

 

(VI) Mercato del lavoro, salari e disoccupazione  

Flussi in entrata e uscita dal mercato del lavoro. Il tasso naturale di disoccupazione 

La ricerca del lavoro e la disoccupazione frizionale 

Meccanismi non concorrenziali, rigidità salariale e disoccupazione strutturale 

 

(VII) L’economia nel breve periodo e le politiche di stabilizzazione 

Il modello IS-LM e la domanda aggregata 

Alcuni modelli di offerta aggregata in presenza di imperfezioni di mercato  

L’equilibrio macroeconomico di breve e di lungo periodo 

Inflazione, disoccupazione e la curva di Phillips con aspettative 

 

(VIII) Le fluttuazioni macroeconomiche 

Un modello dinamico di domanda aggregata e offerta aggregata 

La funzione di reazione della Banca centrale e il principio di Taylor 

La risposta dinamica delle variabili macro a shock esogeni 

 

(IX) Aspettative, consumo, risparmio e investimento 

Le scelte intertemporali di consumo e risparmio 

Teoria del reddito permanente e teoria del ciclo vitale 

Le imperfezioni del mercato finanziario e i vincoli di liquidità 

Il modello neoclassico delle scelte di investimento. La q di Tobin 

 

 

 

Libri di testo  
 

(A) Microeconomia: Varian, Hal, (2011) “Microeconomia”, (7° ediz.), Cafoscarina 

(B) Macroeconomia: Mankiw, Gregory, N. e Mark P. Taylor, (2015), 

“Macroeconomia”, (6° ediz.), Zanichelli  

 

Sezioni da studiare per l’esame 

 

(A) Solo sezioni: 2.1-2.5, 3, 4 (no 4.6), 5.1-5.2, 6 (no 6.6), 8.1-8.5, 12.1-12.4, 15.1, 

15.2, 15.5-15.11, 18, 19.6-19.10, 20.1, 20.3, 20.4, 21.1-21.3, 21.5, 21.7, 22.1-

22.7, 23.1-23.5, 24.1-24.5 (no esempi), 25.1-25.4, 25,7, 27.1-27.7, 31 

Inoltre: Appendici ai capitoli 4, 5, 15 (no esempio 1), 19, 20-22, 24. 

 

(B) Solo sezioni: 7.1-7.3, 8, 9, 10, 12, 14, 18, 19. Inoltre: Appendici ai capitoli 9 e 12 

e capitolo on-line “Un modello dinamico di domanda aggregata e offerta 

aggregata”, scaricabile da: online.universita.zanichelli.it/mankiw-macro6e 

Per esercizi e problemi si veda la pagina web del docente e il sito web del testo (B). 

http://online.universita.zanichelli.it/mankiw-macro6e

