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Pre-requisiti 
Sono richieste le conoscenze di base sviluppate nel corso di Microeconomia. 

 
Conoscenze e abilità da acquisire  

 Il corso si propone di fornire agli studenti conoscenze teoriche e capacità analitiche circa i principali 

fenomeni macroeconomici. In particolare, oggetto del corso saranno: (i) determinazione della 

produzione di equilibrio nel mercato dei beni e del tasso di interesse nei mercati finanziari; (ii) le 

politiche macroeconomiche fiscali e monetarie; (iii) opportunità e problematiche dei mercati aperti; 

(v) disavanzo di bilancio e debito pubblico.  

Si cercherà di sviluppare negli studenti capacità di giudizio autonomo sugli shock macroeconomici e 

sui mutamenti delle politiche macroeconomiche nazionali e internazionali. Con questo obiettivo, 

l’introduzione dei modelli teorici verrà accompagnata da esempi tratti dalla realtà. Inoltre, gli studenti 

saranno chiamati a risolvere esercizi sulle tematiche affrontate a lezione.  

 

 

Programma dettagliato  

 Introduzione alla macroeconomia e contabilità nazionale 

La produzione aggregata. Il tasso di disoccupazione. Il tasso di inflazione. 

 Il breve periodo 

Il mercato dei beni e la determinazione della produzione di equilibrio. I mercati finanziari 

e la determinazione del tasso di interesse. Il modello IS-LM. La politica fiscale e la politica 

monetaria. 

 Il medio periodo 

La curva di Phillips, il tasso naturale di disoccupazione e l’inflazione. Il modello IS-LM-

PC e l’equilibrio di medio periodo. 

 Il lungo periodo 

I fatti principali della crescita economica. 

 L’economia aperta 

Il mercato dei beni e i mercati finanziari in economia aperta. Il modello IS-LM in 

economia aperta. Politica fiscale e politica monetaria in economia aperta. 

 Disavanzo di bilancio e debito pubblico 

 

 

Riferimenti Bibliografici e Materiali didattici 

 Blanchard O., Amighini A., Giavazzi F. (2016). Macroeconomia - Una prospettiva europea - Il 

Mulino, ultima edizione (capitoli 1, 2, 3, 4, 5, 8, 9, 10, 17, 18, 19, 22) 

 Materiale didattico a cura del docente. 

 
Organizzazione della didattica 

 Cicli interni di lezione: SI 

https://www.uniba.it/docenti/amendolagine-vito


 Corsi integrativi: NO 
 Esercitazioni: SI 
 Seminari: NO 
 Attività di laboratorio: NO 
 Project work: NO 
 Visite di studio: NO 

 

Modalità di erogazione delle attività formative: 

Il corso prevede lezioni frontali ed esercitazioni a contenuto pratico sui modelli economici presentati 

durante le lezioni.  

 

Modalità di accertamento delle conoscenze: 

L’esame consiste in una prova scritta, con quesiti a risposta chiusa ed esercizi numerici, finalizzata 

ad accertare l’apprendimento dei modelli economici introdotti durante le lezioni e la capacità di 

applicarli a casi concreti. La prova avrà la durata di 90 minuti. 

 


