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Obiettivo del Corso
La microeconomia è la disciplina che studia come gli agenti economici prendono decisioni in modo
ottimale e come tali decisioni interagiscono tra loro. L’obiettivo del corso è quello di fornire agli
studenti una conoscenza delle basi della microeconomia come strumento per prendere decisioni
manageriali, per l'ideazione e la comprensione delle politiche economiche e, più in generale, per
comprendere in che modo funziona un'economia moderna. Con questo obiettivo, durante tutto il corso
si seguirà un approccio alla teoria microeconomica che evidenzi le possibilità di applicazione nel
mondo reale come ad esempio nell’ambito della decisioni imprenditoriali e nelle scelte pubbliche di
politica economica.

Programma
Attenzione: il programma è provvisorio e verrà aggiornato durante lo svolgimento del corso.
Introduzione: mercati e prezzi
1. Cenni preliminari (Capitolo 1, paragrafi 1.1-1.2, 1.4 )
2. Strumenti matematici (Dispensa matematica)
3. Domanda ed offerta: equilibrio di mercato ed elasticità (Capitolo 2, paragrafi 2.1-2.5 e 2.7)
Il comportamento del consumatore e la teoria della domanda
4. Il comportamento del consumatore (Capitolo 3, paragrafi 3.1-3.3 e 3.5)
5. Domanda individuale e di mercato (Capitolo 4, paragrafi 4.1-4.4)
Tecnologia, produzione e costi
6. La produzione e le tecnologie di produzione (Capitolo 6, paragrafi 6.1-6.4)
7. Il costo di produzione (Capitolo 7, paragrafi 7.1-7.4)
Analisi dei Mercati concorrenziali
8. (Capitolo 8, , paragrafi 8.1-8.8)
9. Il costo di produzione (Capitolo 9, paragrafi 9.1-9.4 e 9.6)
I fallimenti del mercato e la teoria dei giochi
10. Potere di mercato: monopolio e leggi antitrust (Capitolo 10, paragrafi 10.1-10.4 e 10.7)
11. Discriminazione di prezzo (Capitolo 11, paragrafi 11.1-11.3)
12. Oligopolio (Capitolo 12, paragrafi 12.1-12.5)
13. Giochi e strategia competitiva (Capitolo 13, paragrafi 13.1-13.7)
Equilibrio economico generale
14. Analisi di equilibrio ed efficienza economica (Capitolo 16: paragrafi 1-3)

Riferimenti Bibliografici
Il programma fa riferimento ai paragrafi da studiare nel libro di testo:

Pindyck R.S. e D.L. Rubinfeld (2018), Microeconomia, Pearson – Prentice Hall,
IX edizione, Edizione Custom.
Altri riferimenti (solo consultazione): Bernheim B.D e M.D. Whinston (2013), Microeconomia, McGraw Hill.
Materiale didattico aggiuntivo verrà indicato durante il corso e reso disponibile sul sito del docente.
Tale materiale (es. lucidi delle lezioni) non sostituisce lo studio del libro di testo e delle eventuali
letture integrative ma rappresenta solo un utile complemento.

Studenti con OFA (Obblighi formativi aggiuntivi)
L’OFA può essere assolto partecipando alle esercitazioni sulla piattaforma AlmaMathematica e
superando la relativa verifica finale.
Tutte le informazioni sono disponibili al seguente indirizzo:

http://corsi.unibo.it/Laurea/ScienzePoliticheSocialiInternazionali/assolvere-gli-ofa-obblighiformativi-aggiuntivi-20172018.htm

