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OBIETTIVO 

Il corso si propone di presentare agli studenti i principali temi dell’analisi microeconomica 

attraverso un rigoroso approccio teorico e analitico. La prima parte affronta la teoria del 

consumatore e della produzione; la seconda parte studia la struttura di mercato e la strategia 

competitiva seguita dalle imprese; la terza parte si concentra sulle cause del fallimento del 

mercato e  sul ruolo dell’informazione asimmetrica. 

 

PROGRAMMA 

Il programma del corso è così articolato: 

1. Introduzione 

2. Il comportamento del consumatore 

3. Domanda individuale e di mercato 

4. Produzione 

5. I costi di produzione 

6. Massimizzazione del profitto e offerta concorrenziale 

7. Analisi dei mercati concorrenziali 

8. Potere di mercato: monopolio e monopsonio 

9. Fissazione del prezzo e potere di mercato 

10. Concorrenza monopolistica e oligopolio 

11. Teoria dei giochi e strategia competitiva 

12. I mercati dei fattori di produzione 

13. Il fallimento del mercato: i mercati con informazione asimmetrica 

 

TESTI 

Il testo di riferimento è: R.S. Pindyck – D.L. Rubinfeld, Microeconomia, Pearson-Prentice Hall, 

ottava edizione, 2013 (capp. 1, 2, 3, 4, 6, 7, 8, 9 tranne il paragrafo 9.5, 10, 11, 12, 13, 14, 

16.1, 17, 18.1 e 18.6).  

Le slides, reperibili online, integrano solo parzialmente e non sostituiscono in nessun 

modo lo studio del manuale. 

 

METODO DI INSEGNAMENTO 

Lezioni ed esercitazioni frontali. 

 

ESAMI E CRITERI DI VALUTAZIONE 

La prova d’esame consiste in un test a risposta multipla e in un successivo colloquio orale 

obbligatorio riservato a chi ha superato il quiz preselettivo. Il test è composto da 10 quesiti 

sugli argomenti e le esercitazioni svolte durante il corso; ogni risposta corretta vale 3 punti, le 

risposte errate o non date valgono 0. Il tempo a disposizione dello studente per il quiz 

preselettivo è di 30 minuti. 

 

RIFERIMENTI A PRECEDENTI ANNI ACCADEMICI 

Per i 5 crediti, il programma resta quello della prof.ssa Antonello; la prova scritta consiste in 

un test a risposta multipla, l’orale è obbligatorio e segue le regole sopra indicate. 
Gli studenti che hanno bisogno dell’integrazione pari a 3 crediti formativi per la laurea 

magistrale, devono sostenere solo il colloquio orale sul programma della prof.ssa Antonello. Il 

voto finale sarà una media semplice dell’esame precedente e della prova orale.  

 

MATERIALE DIDATTICO ED ULTERIORI INFORMAZIONI 



Sul sito web dei corsi di Laurea di Economia (http://www.ec.univaq.it/corsi) viene reso 

disponibile eventuale materiale didattico e sono inoltre reperibili le informazioni relative a date, 

orari e aule delle lezioni, agli appelli d’esame, agli avvisi del docente e ai suoi dati personali 

compresi i recapiti telefonici e di posta elettronica. 


