UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DELL’AQUILA
CORSI DI LAUREA DI ECONOMIA
Corso di

Macroeconomia CFU 9, ore 63
Corso di Laurea in Economia e amministrazione delle imprese
Corso di Laurea in Operatore giuridico d’impresa
Anno Accademico 2016-2017 – I Semestre
DOCENTE

Prof. P. Lelio IAPADRE
OBIETTIVO
Fornire allo studente le nozioni di base per comprendere il funzionamento dei sistemi economici
a livello aggregato, in un contesto aperto alle relazioni internazionali
PROGRAMMA
-

Il mercato dei beni
I mercati finanziari
L’equilibrio di breve periodo: il modello IS-LM
Occupazione e salari
Disoccupazione e inflazione: la curva di Phillips
L’equilibrio di medio periodo: il modello IS-LM-PC
La crescita economica
Risparmio, accumulazione di capitale e produzione
Progresso tecnologico e crescita
Progresso tecnologico: il breve, il medio e il lungo periodo
Apertura del mercato dei beni e dei mercati finanziari
Il mercato dei beni in economia aperta
Produzione, tasso di interesse e tasso di cambio
Regimi di cambio
La storia della macroeconomia
L’economia italiana: analisi macroeconomica

PROPEDEUTICITÀ: Microeconomia
TESTI
-

O. Blanchard, A. Amighini, F. Giavazzi, Macroeconomia – una prospettiva europea, Il Mulino,
Bologna, 2016
E. Brancaccio, Anti-Blanchard – un approccio comparato allo studio della macroeconomia,
seconda edizione, Franco Angeli, Milano, 2016
Accetturo e altri, Il sistema industriale italiano tra globalizzazione e crisi, Banca d'Italia,
Questioni di economia e finanza n. 193, luglio 2013
Altri testi potranno essere indicati durante lo svolgimento del corso.

METODO DI INSEGNAMENTO
Lezioni frontali e gruppi di studio
RISULTATI ATTESI
I risultati di apprendimento previsti sono miglioramenti nella capacità di analizzare criticamente,
con l'ausilio delle teorie economiche, i temi oggetto del corso, con particolare riferimento al caso
italiano.

ESAMI E CRITERI DI VALUTAZIONE
Le prove d’esame sono scritte e orali.
Il test scritto di pre-selezione è un insieme di dieci domande a risposta multipla.
L’esame orale è riservato agli studenti che superano il test scritto.
Per il superamento dell’esame orale il criterio di valutazione prioritario è la correttezza del
linguaggio e del ragionamento economico.
RIFERIMENTI A PRECEDENTI ANNI ACCADEMICI
Per questo tipo di informazioni scrivere al titolare del corso: lelio.iapadre@univaq.it.
MATERIALE DIDATTICO
Sul sito web dei corsi di Laurea di Economia viene reso disponibile eventuale materiale didattico
aggiuntivo rispetto ai testi.
AULE ORARI E DATA DI INIZIO LEZIONI
Orario delle lezioni
• Lunedì: ore 14:00-16:00
• Martedì: ore 14:00-16:00
• Mercoledì: ore 9:00-11:00
Le lezioni si svolgono in Aula Magna, a partire dal 3 ottobre 2016
INFORMAZIONI DOCENTE
Sul sito web dei corsi di Laurea di Economia sono 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.
MODIFICHE E VARIAZIONI
Sul sito web dei corsi di Laurea di Economia sono reperibili le informazioni relative a eventuali
modifiche su date, orari e aule delle lezioni e sugli appelli d’esame.

