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Comprensione dei principi che regolano l’economia dell’impresa, le scelte
economiche di massimizzazione del profitto; comprensione dell’organizzazione dei
sistemi economici e funzionamento delle economie di mercato. Sviluppo delle
capacità linguistiche per un adeguato uso della terminologia economica.
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.
Didattica frontale e attività di gruppo
Introduzione allo studio dell’economia. La teoria della domanda. La teoria
dell'offerta. L’elasticità della domanda rispetto al prezzo e al reddito. Teoria della
scelta del consumatore. 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.
Reddito e spesa aggregata. Il moltiplicatore. La politica fiscale e la politica
monetaria. Il commercio internazionale e la politica dell'U.E.
Esercitazioni
Calcolo e rappresentazione grafica domanda e offerta; calcolo elasticità domandaprezzo; elaborazione grafica elasticità domanda-prezzo; calcolo dei costi totali,
costi marginali, ricavo totale e ricavo marginale; calcolo del profitto: confronto fra
monopolio e concorrenza perfetta; determinazione della spesa pubblica nel
bilancio dello Stato italiano; bilancia dei pagamenti italiana.
•
Begg. D, Vernasca G, Fisher S., Dornbusch R.; Economia Mc Graw Hill
Education, VI Edizione

Organizzazione della didattica
Ore
Totali
Didattica frontale
150
32
CFU/ETCS
6
4

Pratica (laboratorio, campo, esercitazione, altro)
28

Studio individuale
90

2

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
Risultati di apprendimento
previsti
Conoscenza e capacità di
comprensione

Conoscenza e capacità
comprensione applicate

Competenze trasversali

di






o Conoscenza dei principi di base della Microeconomia e delle strutture di
mercato
o Conoscenza dei principi di base della Macroeconomia e del sistema
economico
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
o Conoscenza e capacità di comprensione degli elementi di base politica
fiscale, della politica monetaria e del commercio internazionale
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 in modo autonomo
o Capacità di approfondire, aggiornare le proprie conoscenze, acquisire dati e
informazioni relative all’ottima allocazione delle risorse aziendali.

Valutazione
Modalità di verifica
dell’apprendimento

Criteri di valutazione

L’esame di profitto si svolge oralmente e su richiesta motivata, in forma scritta.
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. L’esito della
prova di esonero concorre alla valutazione dell’esame di profitto e vale per un
anno accademico.
L’esame di profitto degli studenti stranieri può essere svolto in lingua inglese.
 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 sistema economico, riconducendoli ed
interpretandoli alla luce della teoria economica.
 Autonomia di giudizio:
o Capacità di individuare percorsi di miglioramento e strumenti per

Criteri di misurazione
dell'apprendimento e di
attribuzione del voto finale

Altro

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.
La valutazione è espressa in trentesimi ed eventualmente lode. Il superamento della
prova è subordinato al raggiungimento di una votazione di almeno 18/30. 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.
Nell'attribuzione del voto finale si terrà conto delle conoscenze teoriche (50%),
delle abilità comunicative (20%), della capacità di applicare le suddette conoscenze
(10%) e dell'autonomia di giudizio (10%).

