Microeconomia –serale (9 o 12 crediti; il programma da 9 crediti
vale ancche per gli studenti di anni precedenti con 7 o 8 crediti)
Il corso introduce all’economia politica con le nozioni elementari di microeconomia. Le decisioni
dei consumatori e delle imprese sono studiate per far comprendere i caratteri essenziali del
sistema economico, in particolare la formazione dei prezzi nei mercati dei beni e dei fattori
produttivi.
L’esame è scritto e orale, con entrambe le parti obbligatorie.

Programma
Capitolo n. 1 Le nozioni di base
Capitolo n. 2 Domanda e offerta: concetti di base.
Capitolo n. 3 Il comportamento del consumatore (escludere: par. 3.4 Le preferenze rivelate; par.
3.6 Gli indici del costo della vita; gli esempi 3.5, 3.6, 3.7 e 3.8).
Capitolo n. 4 Domanda individuale e domanda di mercato (escludere: par. 4.5 Le esternalità di
rete, 4.6 Stima empirica della domanda, appendice al capitolo 4: Teoria della domanda, una
trattazione matematica; gli esempi: 4.2, 4.5, 4.6 e 4.7)
Capitolo n. 6 La produzione.
Capitolo n. 7 I costi di produzione (escludere: par. 7.5 La produzione di due prodotti: le economie
di scopo, par. 7.6 Variazioni dinamiche dei costi: la curva di apprendimento; appendice al
capitolo 7: La teoria della produzione e dei costi, una trattazione matematica, escludere gli
esempi 7.1, 7.2, 7.3, 7.4, 7.5, 7.6 )
Capitolo n. 8 La massimizzazione del profitto e l’offerta concorrenziale (escludere gli esempi: 8.1,
8.2, 8.4, 8.5)
Capitolo n. 9 L’analisi dei mercati concorrenziali (escludere esempi: 9.2, 9.3)
Capitolo n. 10 Il potere di mercato: monopolio e monopsonio (escludere a pag. 322: l’impresa
con più impianti); escludere il par. 10.5 Il monopsonio, il par. 10.6 Il potere monopsonistico;
escludere esempio 10.4)
Capitolo n. 12 La concorrenza monopolistica e l’oligopolio (escludere: a pag. 415 La concorrenza
nel prezzo con prodotti differenziati, esempio 12.2; a pag. 424 Il modello dell’impresa dominante,
il par. 12.6 I cartelli, e gli esempi 12.5 e 12.6).
Capitolo n. 14 I mercati dei fattori di produzione fino a pag. 476, compresa (VII edizione – corso
con 9 crediti)
Il corso da 12 crediti richiede l’intero capitolo n. 14 e quello n. 16 dal titolo “Equilibrio generale
ed efficienza economica”.

Libri di testo
Testo: Robert. S. Pindyck Daniel L. Rubinfeld Microeconomia Pearson Prentice Hall
Il programma si riferisce all’edizione del 2009.
Si precisa agli studenti che le edizioni precedenti possono comunque essere utilmente adoperate.

