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Modalità di erogazione  

Periodo di erogazione Secondo semestre 

Anno di corso Primo anno 

Modalità di erogazione Lezioni frontali (4 CFU) 
Esercitazioni (2 CFU) 

  

Organizzazione della didattica   

Ore totali 150 

Ore di corso 60 

Ore di studio individuale 90 

  

Calendario  

Inizio attività didattiche 05/03/2018 

Fine attività didattiche 22/06/2018 

  

Syllabus  

Prerequisiti Richieste nozioni di base apprese nell’insegnamento di Matematica: 
comprensione del concetto di funzione, grafici di funzioni; derivate 
e integrali; studio di funzioni (condizioni di primo e secondo ordine 
per massimi e minimi); semplici sistemi di equazioni lineari. 

Risultati di apprendimento previsti 
(declinare rispetto ai Descrittori di Dublino) (si 
raccomanda che siano coerenti con i risultati di 
apprendimento del CdS, riportati nei quadri 
A4a, A4b e A4c della SUA, compreso i risultati 
di apprendimento trasversali) 

 Conoscenza e capacità di comprensione 
o Conoscenza dei principi di base della Microeconomia e della 

Macroeconomia 
 Conoscenza e capacità di comprensione applicate 

o Capacità di applicare le conoscenze acquisite relativamente 
alla teoria della produzione e dei costi, alle varie forme di 
mercato e alla formazione del reddito 

 Autonomia di giudizio 
o Capacità di riconoscere le forme di mercato 
o Capacità di analisi della funzione di produzione, dei costi e 

dei redditi dell’attività agricola 

 Abilità comunicative 
o Capacità di descrivere fenomeni economici ed i meccanismi 

alla base delle scelte imprenditoriali, utilizzando un 
linguaggio tecnico appropriato 

 Capacità di apprendere. 
o Capacità di approfondire, aggiornare le proprie 

conoscenze, acquisire dati e informazioni relative 
all’ottima allocazione delle risorse aziendali. 

 
I risultati di apprendimento attesi, in termini di conoscenze e 
abilità, sono riportati nell’Allegato A del Regolamento didattico 



del Corso di Studio (espressi tramite i Descrittori europei del 
titolo di studio).  

Contenuti di insegnamento Introduzione allo studio dell’economia. La teoria della domanda. La 
teoria dell'offerta. L’elasticità della domanda rispetto al prezzo. 
Ricavi, costi e profitti. Costo marginale e ricavo marginale. La 
funzione di produzione. I costi e la scelta della tecnica di 
produzione. Economie e diseconomie di scala. 
Le forme di mercato: monopolio, concorrenza perfetta, concorrenza 
imperfetta. Il mercato dei fattori produttivi. Flusso circolare del 
reddito, contabilità nazionale. La politica fiscale e la politica 
monetaria. Il commercio internazionale e la politica dell'U.E. 

  

Programma  

Testi di riferimento  Begg. D, Vernasca G, Fisher S., Dornbusch R.; Economia Mc 

Graw Hill Education, 2014. 

Note ai testi di riferimento  

Metodi didattici Gli argomenti del corso saranno trattati con l’ausilio di 
presentazioni in Power Point, esercitazioni in aula o laboratorio, 
lettura di testi articoli di riviste scientifiche. 

Metodi di valutazione (indicare almeno la 
tipologia scritto, orale, altro) 

Per gli studenti iscritti all’anno di corso nel quale è svolto 
l’insegnamento è prevista una prova di esonero. Tale prova è svolta 
in forma orale sugli argomenti sviluppati durante le ore di lezione 
teorica e teorico-pratica in aula. La valutazione è espressa in 
trentesimi e il superamento è subordinato al raggiungimento di una 
votazione di almeno 18/30. L’esito della prova di esonero concorre 
alla valutazione dell’esame di profitto e vale per un anno 
accademico. 
 
L’esame consiste in una prova orale sugli argomenti sviluppati 
durante le ore di lezione teorica e teorico-pratica in aula ed in 
laboratorio come riportato nel Regolamento Didattico del Corso di 
Laurea in Scienze e Tecnologie Agrarie (art. 9) e nel piano di studio 
(allegato A). 
 
La valutazione della preparazione dello studente avviene sulla base 
di criteri prestabiliti, come dettagliato nell’allegato A del 
Regolamento Didattico del Corso di Laurea in Scienze e Tecnologie 
Agrarie.  
Per gli studenti che hanno sostenuto la prova di esonero, la 
valutazione dell’esame di profitto viene espressa come media tra la 
votazione riportata all’esonero ed all’esame di profitto. 
 
L’esame di profitto degli studenti stranieri può essere svolto in 
lingua inglese.  
 

Criteri di valutazione (per ogni risultato di 
apprendimento atteso su indicato, descrivere 
cosa ci si aspetta lo studente conosca o sia in 
grado di fare e a quale livello al fine di 
dimostrare che un risultato di apprendimento è 
stato raggiunto e a quale livello) 

 Conoscenza e capacità di comprensione 
o Capacità di descrivere chiaramente i modelli di base dei 

fenomeni micro e macro economici 

 Conoscenza e capacità di comprensione applicate 
o Capacità di descrivere i fenomeni di mercato delle imprese 

nelle situazioni che attualmente caratterizzano il settore 
agrario, riconducendoli ed interpretandoli alla luce della 
teoria economica 

 
 



 Autonomia di giudizio 
o Capacità di individuare percorsi di miglioramento e 

strumenti per incrementare l’efficienza e la competitività 
delle imprese. Capacità di analisi delle dinamiche di 
mercato, mettendo in evidenza le criticità e le opportunità 
di successo e le relazioni di causa- effetto. 

 Abilità comunicative 
o Capacità di descrivere usando un linguaggio tecnico 

appropriato i concetti alla base della microeconomia e 
della macroeconomia. 

 Capacità di apprendere 
o Capacità di analizzare criticamente situazioni concrete, in 

maniera autonoma, anche individuando ulteriori fonti di 
approfondimento. 
 

Altro  Orario di ricevimento: martedì dalle ore 15.00 alle ore 17.00; 
mercoledì e giovedì dalle 12:00 alle 14:00. Sempre previo 
appuntamento via e-mail. 

 

 


