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1. Argomenti del Corso
Il corso di Economia Politica consente allo studente di maturare 12 crediti e si divide in due parti. Le
lezioni della prima parte si terranno durante il primo ciclo (da ottobre a gennaio), quelle della seconda
parte nel secondo ciclo (da febbraio a maggio). Il programma è uguale per tutti i corsi di laurea della
Facoltà.
Nel primo ciclo sono affrontati gli argomenti dell’analisi microeconomica, nel secondo quelli di
macroeconomia. Gli argomenti affrontati durante le lezioni sono così suddivisi:

1a Parte:
Cap. 1 Pensare da Economisti
Cap. 2 Vantaggio Comparato
Cap. 3 Introduzione a Domanda e Offerta
Cap. 4 Elasticità
Cap. 5 Domanda: I benefici del Mercato
Cap. 6 Offerta in Concorrenza: I Costi
Cap. 7 Efficienza e Scambio
Cap. 8 Profitto e Mano Invisibile
Cap. 9 Concorrenza Imperfetta
Cap. 10 Oligopolio
Cap. 12 Economia dell’Informazione
Cap. 13 Esternalità e Diritti di Proprietà
Cap. 14 Beni Pubblici e Beni Meritori

2a Parte:
Cap. 16 Il Sistema Economico
Cap. 17 Il Prodotto Interno Lordo
Cap. 18 Prezzi e Inflazione
Cap. 19 Occupazione e Disoccupazione
Cap. 20 Crescita e Produttività
Cap. 21 Risparmio e Investimenti
Cap. 22 Fluttuazioni di Breve Periodo
Cap. 23 Modello Reddito-Spesa
Cap. 24 Moneta e Banca Centrale
Cap. 25 Modello IS-LM
Cap. 26 Politica Fiscale
Cap. 27 Politica Monetaria
Cap. 28 Modello AD-AS
Cap. 29 Controllare l’Inflazione

2. Testo Utilizzato
Robert Frank, Ben Bernanke, Moore McDowell e Rodney Thom
Principi di Economia (3° Ed.)
McGraw-Hill (2009)
Dal programma sono esclusi i Capitoli 11, 15, 30 e 31.
La nuova edizione del testo di riferimento è profondamente diversa dalle precedenti e dunque nel
corso e all’esame si farà esclusivo riferimento agli argomenti come affrontati nel nuovo testo. Questo
programma, unitamente al testo utilizzato, sostituisce quelli di tutti i precedenti anni accademici.

3. Lezioni, Esercitazioni e Ricevimento
Le lezioni avranno inizio lunedì 18 ottobre 2010 e si svolgeranno al Collegio San Rocco, con il
seguente orario settimanale:
Lunedì, Martedì e Mercoledì, ore 12-14 in Aula Borsellino
La giornata di mercoledì è riservata alle esercitazioni in modo da permettere agli studenti di
familiarizzare con le tecniche di analisi e con i problemi che si troveranno ad affrontare nei testi di
esame.
Le lezioni non sono obbligatorie, tuttavia, il metodo e gli strumenti utilizzati dalla disciplina
economica rendono vivamente consigliabile la frequenza di lezioni ed esercitazioni. Comunque,
coloro che non hanno la possibilità di seguire lezioni e/o esercitazioni troveranno nel testo utilizzato
tutti gli strumenti necessari per affrontare l’esame.
Gli studenti si ricevono il martedì dopo la lezione; per tutte le altre necessità è sempre possibile
contattare il docente all’indirizzo e-mail: cognata@unipa.it

4. Regole dell’Esame
L’esame è scritto e si svolgerà con una prova per ciascuna parte del corso: microeconomia e
macroeconomia. Coloro che hanno superato la prova scritta potranno chiedere (facoltativamente) di
affrontare anche una prova orale. La prova orale può comunque essere espressamente richiesta agli
studenti che non hanno pienamente superato la prova scritta ma si sono comunque avvicinati a un
risultato sufficiente. La prova orale dovrà essere sostenuta esclusivamente il giorno fissato per la
verbalizzazione. Coloro che non si presentano alla prova orale nel giorno indicato per la
verbalizzazione dovranno ripetere la prova scritta. Alla prova scritta gli studenti devono presentarsi
con un documento d’identificazione.
L’esame può essere sostenuto soltanto una volta per ciascuna sessione d’esame, salvo diversa esplicita
indicazione da parte del docente.
Per sostenere l’esame è necessario iscriversi almeno 3 giorni lavorativi prima della data fissata per la
prova scritta. La procedura di iscrizione all’esame è essenziale per l’organizzazione dell’esame stesso:
serve per effettuare la scelta delle aule, per predisporre il numero dei testi da distribuire, per prevedere
il tempo e le altre risorse necessarie alla correzione della prova scritta, … e così via. Proprio per
questo, gli studenti sono vivamente incoraggiati a rispettare l’intera procedura entro i termini indicati
perché in caso contrario il compito scritto non verrà preso in alcuna considerazione.
IN NESSUN CASO SARANNO ACCETTATE ISCRIZIONI AGLI ESAMI ATTRAVERSO E-MAIL ALL’INDIRIZZO
DEL DOCENTE

