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Il corso si propone di illustrare i principi fondamentali dell’economia politica e di fornire agli 
studenti gli strumenti di base per la comprensione dei processi decisionali degli agenti economici, del 
conseguente funzionamento dei mercati e del sistema economico nel suo complesso. Il corso si divide 
in due parti riguardanti rispettivamente la microeconomia e la macroeconomia. Nella prima parte è 
dedicata particolare attenzione all’analisi del ruolo del mercato nel processo di allocazione delle 
risorse; mentre nella seconda parte sono trattati argomenti di stretta attualità quali l’inflazione, la 
disoccupazione, la crescita e le fluttuazioni economiche. 

 

PREREQUISITI 

L’apparato analitico-formale tipico delle scienze economiche in questo corso viene semplificato al 
livello minimo compatibile con il rigore logico. Nello studio dei vari argomenti trattati è 
sistematicamente privilegiato lo strumento grafico accompagnato da considerazioni intuitive per 
evidenziarne di volta in volta il significato economico. Si presuppone, quindi, la conoscenza di alcune 
nozioni di base di matematica generale, nonché la capacità di costruire grafici e tabelle ed una buona 
attitudine al ragionamento logico. 
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LIBRO DI TESTO: 

Lo schema del corso segue piuttosto fedelmente il libro di testo adottato che è: 

• N. Gregory Mankiw, L’essenziale di economia, sesta edizione italiana condotta sulla settima 
edizione americana, Zanichelli 2016.  

! Questo libro offre un’esposizione chiara e accessibile, con largo ricorso allo strumento grafico, 
ricca di esempi e completa di tutti gli argomenti affrontati nel corso.  

 

PROGRAMMA DEL CORSO 

 
Nozioni preliminari 
• Introduzione all’economia politica. I dieci principi dell’economia: Le decisioni individuali – 

L’interazione tra individui – Il funzionamento del sistema economico nel suo complesso. Cap. 1. 
• Pensare da economista: L’economista come scienziato – L’economista come consigliere politico 

– Perché gli economisti sono spesso in disaccordo – Grafici: una breve rassegna. Cap. 2. 
• Interdipendenza e benefici dello scambio: Una descrizione semplificata dell’economia moderna 

– Il principio del vantaggio comparato – Le applicazioni del vantaggio comparato. Cap. 3. 
 
Microeconomia 
• Le forze di mercato della domanda e dell’offerta: Mercati e concorrenza – La domanda – 

L’offerta – L’interazione di domanda e offerta.  Cap. 4. 
• L’elasticità e le sue applicazioni: L’elasticità della domanda – L’elasticità dell’offerta – Tre 

applicazioni di domanda offerta ed elasticità. Cap. 5. 
• Domanda, offerta e politiche economiche: I controlli dei prezzi – Le imposte. Cap. 6. 
• Consumatori, produttori ed efficienza dei mercati: Il surplus del consumatore – Il surplus del 

produttore – L’efficienza di mercato – Efficienza e fallimento del mercato. Cap. 7. 
• Il costo della tassazione: La perdita secca provocata dalla tassazione – Le determinanti della 

perdita secca – Perdita secca ed entrate fiscali al variare dell’ammontare dell’imposta. Cap. 8. 
• Il commercio internazionale: Le determinanti dello scambio – Vincitori e vinti nel commercio 

internazionale – Le argomentazioni a favore delle restrizioni al libero scambio. Cap. 9. 
• I costi di produzione: Cosa sono i costi – Produzione e costi – Le diverse misure di costo – I costi 

nel breve e nel lungo periodo. Cap. 12. 
• Le imprese in un mercato concorrenziale: Cos’è un mercato concorrenziale – La 

massimizzazione del profitto in regime di concorrenza – La curva di offerta in un mercato 
concorrenziale. Cap. 13. 

• Il monopolio: Perché esistono i monopoli – Le decisioni di produzione e di prezzo in monopolio – 
Il costo del monopolio in termini di benessere – La discriminazione di prezzo – Monopoli e 
politica economica. Cap. 14. 
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Macroeconomia 

• Misurare il reddito di una nazione: Il reddito e la spesa del sistema economico – La misurazione 
del PIL – Le componenti del PIL -  PIL reale e PIL nominale – PIL e benessere. Cap. 17. 

• Misurare il costo della vita: L’indice dei prezzi al consumo – Depurare i valori delle variabili 
economiche dagli effetti dell’inflazione. Cap. 18. 

• Produzione e crescita: La crescita economica nel mondo – Il ruolo della produttività e le sue 
determinanti – Crescita economia e politiche economiche. Cap. 19. 

• Risparmio, investimento e sistema finanziario: Le istituzioni finanziari nelle economie – 
Risparmio e investimento nella contabilità nazionale – Il mercato dei fondi mutuabili. Cap. 20. 

• La disoccupazione: Identificare la disoccupazione – La ricerca di lavoro – Le leggi sul salario 
minimo – Sindacati e contrattazione collettiva – La teoria del salario di efficienza. Cap. 22. 

• Il sistema monetario: Il significato della moneta – Il ruolo delle banche centrali – Le banche e 
l’offerta di moneta. Cap. 23. 

• Crescita della moneta e inflazione: La teoria classica dell’inflazione – I costi dell’inflazione. 
Cap. 24. 

• Domanda aggregata e offerta aggregata: Le fluttuazioni economiche: tre dati di fatto – Spiegare 
le fluttazioni economiche di breve periodo – La curva di domanda aggregata – La curva di offerta 
aggragata – Due cause delle fluttuazioni economiche. Cap. 25. 

• L’influenza della politica monetaria sulla domanda aggragata: L’influenza della politica 
fiscale sulla domanda aggregata – La stabilizzazione dell’economia. Cap. 26. 
 

MODALITÀ DI SVOLGIMENTO DEGLI ESAMI:  

Il metodo di valutazione consiste in una prova scritta composta da domande teoriche tipo vero/falso, a 
risposta multipla o a risposta aperta. Per i frequentanti è previsto un esonero in itinere sulla prima parte. 
L’esonero ha validità solo se si completa l’esame sulla seconda parte a fine corso.   
 

ORARIO LEZIONI 

• Martedì: ore 14:00 – 17:00, aula VI 
• Giovedì: ore 11:00 – 14:00, aula VI. 

 

RICEVIMENTO 

Durante il periodo del corso il ricevimento sarà effettuato in aula, prima o dopo la lazione. Altri periodi 
dell’anno e per qualsiasi altra informazione contattare il docente al seguente indirizzo: 
glanza@unime.it  

  

 Prof. Giuseppe Lanza 


