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totale ore didattica assistita: 60
totale ore di studio individuale: 115
Lingua di erogazione:
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e-mail:
Dip. Matematica
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Conoscenze preliminari: Conoscenze matematiche acquisite durante il corso di laurea triennale. Specificamente:
analisi matematica classica in una e più variabili, equazioni alle differenze e differenziali, algebra lineare.
Obiettivi formativi:
Acquisizione del linguaggio e delle tecniche della moderna teoria economica
Conoscenza e capacità di comprensione:
Acquisizione dei concetti fondamentali della moderna analisi economica.
Risultati di
apprendimento previsti

Conoscenza e capacità di comprensione applicate:
le conoscenze teoriche acquisiste saranno utili per modellare e interpretare i fenomeni
economici
Autonomia di giudizio:
Abilità nell’analizzare un modello economico e valutare i risultati della sua stima
econometrica.
Abilità comunicative:
Acquisizione del linguaggio matematico e del formalismo necessario per leggere e
comprendere testi di economia e rapporti della Banca Centrale, del Governo e ogni altra
organizzazione economica.
Capacità di apprendere:
Acquisizione di un metodo di studio adeguato, supportato dalla consultazione dei testi e
degli articoli concernenti argomenti economici.

Programma del corso
L’economia di breve periodo.

1. Introduzione all’economia: L’oggetto di studio dell’economia politica. Le variabili macroeconomiche.
I fenomeni economici di breve e lungo periodo. Domanda aggregata. Il moltiplicatore
dell’investimento. I moltiplicatori della politica fiscale. La stabilità dell’equilibrio tra spesa aggregata e
domanda aggregata.
2. Il modello di breve periodo dell’economia chiusa: Il mercato dei beni: teoria del consumo e
dell’investimento. Il mercato della moneta: la domanda di moneta; l’offerta di moneta e la Banca
Centrale. Il modello IS-LM. Finalità delle politiche fiscali e monetarie. Un modello IS-LM dinamico.
La dinamica del debito pubblico.
3. Il modello di breve periodo dell’economia aperta: Il tasso di cambio. La bilancia dei pagamenti.
Analisi monetaria in regime di cambi fissi e flessibili: la condizione di Marshall-Lerner. Il modello ISLM esteso: equilibrio interno ed esterno.
4. La dinamica del mercato del lavoro: La relazione originaria di Phillips. Il contributo di Lipsey. Il

tasso naturale di disoccupazione. Inflazione e disoccupazione. Il N.A.I.R.U.
L’economia di lungo periodo.
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Alcuni modelli basilari di crescita e ciclo economico: L’approccio di Harrod e Domar. Il modello di
Solow e la regola aurea. Il ciclo economico: I modelli lineari di Samuelson e Metzler. Il modello non
lineare di Kaldor. Un modello caotico: il modello di Metzler nella versione di Lorenz.
I modelli di crescita ciclica: il modello di Goodwin. La generalizzazione del modello di Goodwin
fondata sul sistema preda-predatore di Kolmogoroff. I modelli di Wolfstetter e Chiarella. Modelli
caotici: la crescita ciclica di Day; un nuovo approccio alla dinamica di Harrod.

Metodi di insegnamento:
Lezioni ed esercitazioni in aula
Supporti alla didattica:
Materiale didattico assegnato durante il corso
Controllo dell'apprendimento e modalità d'esame:
Esame scritto e orale.
Testi di riferimento principali:
Per tutti gli argomenti del corso, saranno distribuite delle dispense a cura del docente.

