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OBIETTIVI

L’obbiettivo del corso è la comprensione dei principali concetti della teoria
economica, ovvero imparare a distinguere ed analizzare i fenomeni della
realtà micro e macroeconomica con metodo logico per saperli interpretare con
cognizione di causa ed effetto.
Lo studio del funzionamento delle principali dinamiche - così come
l’approfondimento della conoscenza degli strumenti per lo studio degli agenti
economici (consumers, producers, Government) e delle loro interazioni con i
mercati - è volto all’acquisizione di un linguaggio specifico inerente
all’economia politica e al business.
Al termine del corso lo studente avrà un quadro dell’economia come un
sistema nel quale saprà analizzare e valutare le variabili rilevanti.

CONTENUTI

L'impostazione del corso è volta a trasmettere parti teoriche ad un pubblico
che non ha passata esperienza nel proprio curriculum. In questa ottica, si
privilegiano i principi di base della disciplina ed i grandi temi di micro e
macroeconomia, in grado di avvicinare maggiormente questa tipologia di
studenti ai contenuti economici.
Nella prima parte del corso sono presentati i principali concetti dell'economia
quali il libero mercato, la specializzazione produttiva, i vantaggi comparati e le
economie di scala. Nella seconda parte si affrontano elementi di
macroeconomia, economia internazionale e trade.
Il programma è così articolato:
1. Basic economic concepts and resource allocation
(Fattori produttivi e flusso circolare)

5hrs

2. Microecomomics and the price system
(Sistema di mercato: domanda, offerta ed equilibrium)

10hrs

3. Macroeconomy
(Cicli economici, disoccupazione e inflazione)

20hrs

4. Government intervention (micro and macro)
(Elementi di politica fiscale ed il problema del debito pubblico)

5hrs

5. International economics
5hrs
International trade: free trade area, customs union, monetary union and full economic
union (EU current topics)
6. Principles of Financial economics
(Money and modern economy)

5hrs

MODALITÀ DI VALUTAZIONE
Esami di profitto

Valutazione continua

X

Tipologia delle prove:
SCRITTA

2

ORALE/PRATICA

Domande scritte (inglese, 5 quesiti) su argomenti svolti a lezione e domande a risposta multipla.
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Diapositive con argomenti svolti in aula e dispense di approfondimento.
Articoli di attualità, esercitazioni, grafici, tabelle, approfondimenti disponibili in parallelo con il programma.

