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SILLABO 

 

Sezione I - Principi di economia 

 

1. L’oggetto dell’analisi economica 
• Gli attori del sistema economico (famiglie, imprese, finanza, Stato, ambiente) 
• Il processo decisionale: l’analisi costi-benefici e il costo opportunità 
• L’homo oeconomicus: razionalità, ottimizzazione e vincoli 
• Le limitazioni cognitive e i principi dell’economia comportamentale  

 

2. Domanda, offerta ed equilibrio di mercato 
• Dalle scelte dei consumatori alla curva di domanda (individuale e di mercato) 
• Dalle scelte delle imprese alla curva di offerta (della singola impresa e di mercato) 
• Le caratteristiche delle curve di domanda e di offerta (elasticità rispetto al prezzo, elasticità incrociata, 

spostamenti lungo la curva e della curva) 
• L’equilibrio di mercato; surplus del consumatore e del produttore 
• Vantaggi comparati e assoluti, la frontiera delle possibilità di produzione 
• Il commercio internazionale 

 

3. Forme di mercato e fallimenti del mercato 
• Concorrenza e monopolio 
• Interazioni strategiche: l’equilibrio di Nash 
• Le esternalità positive e negative 
• Beni privati, beni pubblici e beni comuni 
• L’intervento dello Stato nell’economia 

 

4. La ricchezza delle nazioni 
• Principi di contabilità nazionale 
• Il reddito di un paese: il prodotto interno lordo 
• Le determinanti della crescita del PIL nel lungo periodo 
• Crescita economica e sostenibilità ambientale 
• Crescita economica e misurazione del benessere 

 

5. Le fluttuazioni economiche 
• Produzione e domanda aggregata di beni e servizi 
• L’effetto delle politiche economiche 
• Il bilancio dello Stato  
• Gli shock esterni e l’intervento pubblico per contrastare la pandemia 
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Sezione II - Principi di finanza 

 
1. La moneta 

• Dall’economia del baratto all’economia monetaria: le origini della moneta 
• Le funzioni della moneta  
• Il valore della moneta (inflazione e deflazione) 
• La banca centrale e la politica monetaria 
• La moneta bancaria e il sistema dei pagamenti 
• Moneta elettronica, cripto valute, euro virtuale 

 

2. I mercati finanziari 
• Unità in surplus e unità in deficit: il ruolo del sistema finanziario 
• I principali strumenti finanziari 
• Il rendimento delle attività finanziarie 
• La relazione tra rischio e rendimento e i benefici della diversificazione 
• Le scelte previdenziali 
• La riduzione del rischio attraverso le assicurazioni 
• La finanza sostenibile 

 

3. Gli intermediari finanziari 
• Il ruolo delle banche  
• La raccolta del risparmio: i depositi bancari 
• Il credito alle imprese e alle famiglie 
• La fragilità intrinseca dei bilanci bancari: la vigilanza sul sistema bancario 

 

Sezione III - L’economia e le altre discipline 

1. La lettura economica degli eventi storici 
• Il sistema economico feudale 
• Il colonialismo 
• L’unificazione economica e monetaria nel Regno d’Italia 
• Le differenze territoriali: la questione meridionale  
• La Grande Depressione 

2. Il nesso tra conoscenza economica e filosofica 
• Adam Smith 
• Karl Marx 
• John Stuart Mill 
• Amartya Sen 

 

 


