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OBIETTIVI E RISULTATI DI APPRENDIMENTO PREVISTI
Obiettivo del corso è l’analisi degli elementi fondamentali della teoria macroeconomica. Lo
studio dei principali modelli teorici in cui si articola la scienza macroeconomica sarà coniugato
con l’esame di dati e regolarità empiriche.
Al termine del corso, gli studenti saranno in grado di esaminare le interazioni tra le principali
variabili macroeconomiche, analizzare gli effetti delle politiche fiscali e monetarie, identificare
strategie di policy per fronteggiare le crisi economiche e finanziarie.

PROGRAMMA
1. Introduzione alla macroeconomia: definizioni e campo di indagine
2. Fatti stilizzati e regolarità empiriche
3. Soggetti e mercati
4. Equilibri macroeconomici
5. Il modello reddito-spesa
6. Il modello IS-LM
7. Le economie aperte
8. Domanda e offerta aggregata
9. Il modello AD-AS e l’inflazione
10. La macroeconomia neoclassica
11. Inflazione, disavanzo e debito pubblico
12. Sviluppi recenti della teoria macroeconomica
TESTI
Testo di riferimento


G. Rodano, Lezioni di Macroeconomia, Carocci, Roma, 2008
[Capitoli e paragrafi obbligatori: 1, 2, 3, 4 (4.1 e 4.3), 5, 6 (da 6.1 a 6.3.2; da 6.3.4 a
6.9), 7 (da 7.1 a 7.3.3; da 7.4 a 7.4.2; da 7.5 a 7.8), 8, 9]

Letture di approfondimento



I. Musu, Il Debito Pubblico, il Mulino, 2012
P. Krugman, Fuori da Questa Crisi, Adesso!, Garzanti, 2012

PROPEDEUTICITÀ
Propedeutico al corso di Politica Economica per gli studenti della Laurea Triennale L18.
METODO DI INSEGNAMENTO
Lezioni frontali.
ESAMI E CRITERI DI VALUTAZIONE
L’esame si articola in due prove: una scritta e una orale.
La prova scritta ha una durata di un’ora e trenta minuti e consiste nel rispondere a quattro
domande teoriche e nello svolgere due esercizi. Per la preparazione alla prova scritta è
altamente consigliabile rispondere alle domande e agli esercizi formulati nel Cap. 13 del libro di
testo e nelle “esercitazioni” (disponibili sul sito web http://www.ec.univaq.it/online/Home/Docentiedidattica/scheda502.html).
La prova orale consiste in una discussione delle due letture di approfondimento (I. Musu, Il
Debito Pubblico; P. Krugman, Fuori da Questa Crisi, Adesso!) e di ulteriori tematiche contenute
nel programma.
RIFERIMENTI A PRECEDENTI ANNI ACCADEMICI
Per queste informazioni scrivere via E-Mail al titolare del corso o chiedere in Segreteria
Didattica.
MATERIALE DIDATTICO ED ULTERIORI INFORMAZIONI
Sul sito web dei corsi di Laurea di Economia 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.

