UNIVERSITA’ DEGLI STUDI DI FOGGIA

DIPARTIMENTO DI ECONOMIA

Corso di Laurea in ‘Economia Aziendale’
Insegnamento di:
ISTITUZIONI DI ECONOMIA ‐ 8 CFU
a.a. 2016‐2017 ‐ 2° Semestre
Docente: Edgardo Sica

Contatti:
Ufficio: stanza n. 14, Palazzo ex‐Ateneo, Largo Papa Giovanni Paolo II, 1, Foggia
Tel. 0881 78.17.11;
E‐mail: edgardo.sica@unifg.it;
Personal Web Page: http://www.edgardosica.weebly.com
Orario di ricevimento:
Durante il cosro: al termine di ogni lezione
In altri periodi: da concordare via email
Orario Lezioni
Mercoledì 10:10 – 11:50
Giovedì 13:30 – 16:50
Aula Lezioni
Aula 1 ‐ ex‐Ateneo
Obiettivi del corso:
Il corso di Istituzioni di Economia fornisce agli studenti gli strumenti analitici fondamentali per
l’interpretazione dei fenomeni economici mediante l’analisi delle scelte degli agenti economici
(consumatori ed imprese), delle differenti forme di mercato, delle problematiche riguardanti la
contabilità nazionale, dei mercati dei beni e della moneta e delle determinanti dell’inflazione e della
disoccupazione. In particolare, durante il corso, saranno trattati i seguenti argomenti:
MICROECONOMIA
 Domanda e offerta di mercato
 Equilibrio del consumatore
 Produzione, costi e scelta ottimale dei fattori produttivi
 Concorrenza perfetta
 Monopolio e concorrenza monopolistica
 Oligopolio
 Fallimenti di mercato (cenni).
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MACROECONOMIA:
 La contabilità nazionale
 Il modello di determinazione del reddito nazionale e il moltiplicatore keynesiano
 La BCE e l’offerta di moneta
 La domanda di moneta
 Il modello IS‐LM.
 Il mercato del lavoro
 Curva di Phillips, inflazione e disoccupazione
 Domanda e offerta aggregata
Testi consigliati
Pindyck, R.S., Rubinfeld, D.L. (2013)
‘Microeconomia’, 8/Edizione italiana, Pearson
Cap. 1 (paragrafi 1.1 e 1.2), Cap. 2 (paragrafi da 2.1 a 2.4), Cap. 3 (paragrafi da 3.1 a
3.3 e 3.5), Cap. 4 (paragrafi da 4.1 a 4.4), Cap. 6 (tutto), Cap. 7 (paragrafi da 7.1 a 7.4),
Cap. 8 (paragrafi da 8.1‐8.7), Cap. 10 (paragrafo 10.1), Cap. 12 (paragrafi 12.1 e 12.2),
Cap. 14 (paragrafo 14.1)

Imbriani, C. e Lopes, A. (2016)
‘Macroeconomia, un’introduzione’. UTET Università
In corso di pubblicazione
Cap. 1, Cap. 2, Cap. 3, Cap. 4 (paragrafi da 4.1 a 4.7), Cap. 5, Cap. 6 (paragrafi da 6.1 a
6.5)

Pittiglio, R., Reganati, F., and Sica, E. (in corso di pubblicazione)
‘Microeconomia. Esercizi’. Giappichelli Editore, Torino (Ebook)

Pittiglio, R., Reganati, F., and Sica, E. (in corso di pubblicazione)
‘Macroeconomia. Esercizi’. Giappichelli Editore, Torino (Ebook)

Esoneri




Sono previsti due esoneri: uno al termine della parte di microeconomia ed uno al termine della
parte di macroeconomia
Ciascun esonero consiste in una prova scritta contenente domande a risposta
aperta/rappresentazione di grafici ed un esercizio
Gli esoneri non sono obbligatori, ma è fortemente consigliato sostenerli.
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E’ necessario aver superato il primo esonero per poter sostenere il secondo.
Le date degli esoneri sono pubblicate nella personal web page del docente, all’interno del
‘calendario delle lezioni’.
Gli studenti che superano entrambi gli esoneri potranno verbalizzare l’esame unicamente in
occasione del primo appello di giugno 2017.
L’esame si articola in una prova scritta ed, a scelta dello studente, anche in una prova orale.
La prova scritta consta di domande a risposta aperta/rappresentazione di grafici ed un esercizio

Esami
 Gli studenti che:
1. decidono di non sostenere il primo esonero
oppure
2. non superano uno dei due esoneri
oppure
3. chiedono espressamente al docente di annullare entrambi gli esoneri effettuati
dovranno sostenere l’esame per intero.



L’esame si articola in una prova scritta ed, a scelta dello studente, anche in una prova orale.
La prova scritta consta di domande a risposta aperta/multipla, rappresentazione di grafici ed un
esercizio

Date appelli:
Data
Lunedì 05 Giugno 2017
Venerdì 23 Giugno 2017
Lunedì 10 Luglio 2017
Mercoledì 06 Settembre 2017

Orario prova scritta
12:00
12:00
12:00
12:00

3

Orario prova orale/verbalizzazione
A seguire
A seguire
A seguire
A seguire

