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Obiettivi di 

apprendimento del 

corso:  

Il corso si propone di introdurre lo studente allo studio della 

macroeconomia. Saranno forniti gli strumenti necessari alla 

comprensione della teoria della formazione del reddito e 

della teoria della crescita. 

Programma del corso Il breve periodo 
Il mercato dei beni. 

I mercati finanziari. 

I mercati dei beni e i mercati finanziari: il modello IS-LM. 

Capitoli I-V del manuale (escluso il paragrafo 6 del cap. V 

"modello IS/LM in formule) + slides delle lezioni 

("Contabilità nazionale", "Moneta e mercati finanziari") + 

dispense sul modello IS-LM + esercitazioni (E1-E4) 

  

Il medio periodo 

Il mercato del lavoro. 

Un'analisi di equilibrio generale: il modello AS-AD. 

Il tasso naturale di disoccupazione e la curva di Phillips. 

Inflazione, produzione e crescita della moneta. 

Capitoli VII-X del manuale + appendice cap. VII + slides 

delle lezioni + dispense sul modello neoclassico + 

esercitazioni (E4, E6, E7, E9) 

  

Il lungo periodo 
Crescita: i fatti principali. 

Risparmio, accumulazione di capitale e produzione. 

Progresso tecnologico e crescita. 

Progresso tecnologico, disoccupazione e salari. 

Capitoli XI-XIII del manuale + dispense introduzione alla 

crescita e note su convergenza e crescita endogena + 

appunti delle lezioni sulla crescita + esercitazioni (E8, E9) 

  

Economia aperta 
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I mercati dei beni e i mercati finanziari in economia aperta. 

Il mercato dei beni in economia aperta.   

Capitoli VI, XVIII, XIX del manuale + Slides delle lezioni 

("Economia aperta" - BP, LOOP, PPP e regimi di cambio) + 

dispense sul modello Mundell-Fleming + esercitazioni (E5) 

  

Approfondimenti 

Il ruolo delle aspettative in economia. 

Politica economica. 

Debito Pubblico. 

Iperinflazione. 

Capitoli XIV-XVII, XX-XXII del manuale + slides delle 

lezioni ("Debito pubblico", "Iperinflazione") 

Materiali di studi 

  

Per ogni argomento previsto nel programma vengono  rese 

disponibili agli studenti slides delle lezioni e quelle delle 

esercitazioni svolte in classe (corredate di soluzioni). Il 

materiale didattico è disponibile sul sito. 

 

Il libro di testo è: 

 

O. Blanchard  Macroeconomia – V edizione - Il Mulino 

2011 

Metodi utilizzati Lezioni frontali con l'ausilio di presentazione in power point 

con videoproiettore   - Materiali a cura del docente distribuiti 

agli student e libro di testo 

Modalità di 

accertamento dei 

risultati di 

apprendimento 

 

 

L’esame comprende una prova scritta ed una prova orale. 

La prova orale può essere sostenuta solamente se si è 

superata, con voto almeno sufficiente, la prova scritta. 

 Esame scritto 

 L’esame scritto comprende uno o più esercizi e 

alcuni test con risposte chiuse multiple. 

 Gli esercizi possono avere per oggetto gli esempi 

numerici/esercizi presentati nei libri di testo o 

durante le esercitazioni in aula.  

 Ogni risposta corretta del test ha un punteggio di 1. 

Risposte non date hanno un punteggio pari a zero. 

Risposte sbagliate sottraggono 0,33 punti. 

  Esercizio Domande 

Esame scritto Max 15 punti Max 15 punti 

 Il voto viene attribuito calcolando in trentesimi il 

voto della prova scritta  

 Lo studente può ritirarsi nei primi 15 minuti dopo 



l’assegnazione del compito e può, in questo caso, 

ripresentarsi all’appello successivo.  

 Se il voto è insufficiente (inferiore a 18) lo studente 

non può ripresentarsi in nessun altro appello della 

medesima sessione di esame: la prova scritta può 

essere sostenuta una sola volta all’interno della 

sessione.  

Esame orale 

Superata la prova scritta, lo studente sostiene l’esame orale. 

Nel corso dell’esame lo studente deve sostenere un colloquio 

sui contenuti dell’intero corso; in questo caso il voto finale 

sarà assegnato dal docente, tenuto conto del risultato del 

colloquio orale e della prova scritta (senza alcuna "garanzia" 

di voto minimo). 

 


