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OBIETTIVI   Gli obiettivi principali del corso sono: 
a) fornire una adeguata conoscenza dell’evoluzione della teoria economica da Adam 
Smith alla fine del XX secolo 

b) fornire a una adeguata padronanza di base dei principi e degli strumenti 

fondamentali della micro e della macroeconomia  
c) fornire agli studenti conoscenze di base relativamente a temi di più recente 
interesse da parte dell’economia politica, con particolare riguardo a economia 
dell’ambiente ed economia dell’arte. 

  

  
  

CONTENUTI  Etimologia del termine "economia" 
Microeconomia e macroeconomia 
Economia politica e Politica economica 

Le scuole economiche "prescientifiche" 
La Scuola mercantilistica 
La Scuola fisiocratica 
Lo Stato stazionario e la Rivoluzione industriale 
La "Trappola malthusiana" 
Adam Smith e la Scuola classica: Teoria del valore-lavoro, la divisione del lavoro, la 
rendita differenziale di D.Ricardo 

La Scuola neoclassica: il nuovo statuto epistemologico, scarsità-scelta- 
massimizzazione 
La Legge di Say e il Laissez-faire 
La Crisi del '29 e la Grande depressione 
Il New deal di Franklin D. Roosevelt  
Keynes, il ribaltamento della Legge di Say, la Teoria della domanda aggregata e la fine 

del Laizzez-faire 
Economia politica e fenomeni economici dagli anni '50 in poi 
Definizione di Mercato 
Domanda e offerta 
La Legge della domanda e la Curva di domanda 
Elasticità della domanda al prezzo 
Funzione e curva di offerta 

I Fattori della produzione 
Equilibrio Domanda-offerta 
Spostamenti della Curva di domanda e offerta e definizione del nuovo equilibrio di 
mercato 

Le Forme di mercato 
La Concorrenza perfetta e i suoi caratteri essenziali e di funzionamento 
L'equilibrio di Breve e lungo periodo in concorrenza perfetta 

Il Monopolio e i suoi caratteri essenziali e di funzionamento 
L'equilibrio di Breve e lungo periodo in monopolio 
L'Oligopolio  e i suoi caratteri essenziali e di funzionamento 
L'imprevedibilità del comportamento delle imprese in oligopolio  
La Concorrenza monopolistica e i suoi caratteri essenziali e di funzionamento  
L'equilibrio di Breve e lungo periodo in concorrenza monopolistica 

La Moneta e l'inflazione (cause ed effetti) 
La Teoria quantitativa della moneta 
La Disoccupazione. Stagflazione 



Il Ciclo economico 
La Borsa valori e il sistema finanziario 
La razionalità limitata 
Economia dell'ambiente 
Elementi di marketing 

Economia della cultura ed economia dell'arte  

  
  
  
MODALITÀ DI VALUTAZIONE  

Esami di profitto  X  Valutazione continua  X   
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