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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 sui temi dell’informazione 
asimmetrica, del fallimento del mercato e del ruolo dell’intervento pubblico. 
 

PROGRAMMA 

Il programma del corso è così articolato: 
1. Introduzione 
2. Il comportamento del consumatore 
3. Domanda individuale e di mercato 
4. Incertezza e comportamento del consumatore 
5. Produzione 
6. I costi di produzione 
7. Massimizzazione del profitto e offerta concorrenziale 
8. Analisi dei mercati concorrenziali 
9. Potere di mercato: monopolio e monopsonio 
10. Fissazione del prezzo e potere di mercato 
11. Concorrenza monopolistica e oligopolio 
12. Teoria dei giochi e strategia competitiva 
13. I mercati dei fattori di produzione 
14. Equilibrio economico generale ed efficienza economica 
15. Mercati con informazione asimmetrica 
16. Esternalità e beni pubblici 

 

TESTI 

Il testo di riferimento è: R.S. Pindyck – D.L. Rubinfeld, Microeconomia, Pearson-Prentice Hall, 
settima edizione, 2009 (escluso il capitolo 15). 
 

METODO DI INSEGNAMENTO 

Lezioni ed esercitazioni frontali. 
 
ESAMI E CRITERI DI VALUTAZIONE 

La prova d’esame consiste in un test a risposta multipla composto da 20 quesiti sugli 
argomenti e le esercitazioni svolte durante il corso; ogni risposta corretta vale 1,6 punti, le 
risposte errate o non date valgono 0. Il successivo colloquio orale è facoltativo e può 
modificare il voto del test di un massimo di 2 punti. Le domande del colloquio orale si 
riferiscono agli stessi temi del quiz e in particolare alle domande errate o non date. 
 
RIFERIMENTI A PRECEDENTI ANNI ACCADEMICI 

Per questo tipo di informazioni scrivere via E-Mail a pagiuaq@gmail.com. 
 



MATERIALE DIDATTICO 

Eventuale materiale didattico verrà reso disponibile nella scheda del corso sul sito di Economia. 
 
AULE ORARI E DATA DI INIZIO LEZIONI 

Fare riferimento al documento unico pubblicato dalla Segreteria Didattica e reperibile 
costantemente aggiornato sul sito di Economia: 
http://www.ec.univaq.it/corsi 
 

INFORMAZIONI DOCENTE 

Per la reperibilità telefonica e via posta elettronica, per ulteriori informazioni, e per gli orari di 
ricevimento studenti, consultare la scheda docente sul sito di Economia: 
http://www.ec.univaq.it/docenti 
 
MODIFICHE E VARIAZIONI 

Per tutte le informazioni relative a modifiche o annullamenti di lezioni e ricevimento studenti, 
sia pianificate che impreviste, fare riferimento all’apposita sezione del sito di Economia: 
http://www.ec.univaq.it/modifiche 
 


