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P R O G R A M M A 
Microeconomia: Domanda, offerta, elasticità. Le scelte del consumo. Il vincolo di bilancio. Le preferenze del 
consumatore. La domanda. Teoria dell’impresa. I costi. La concorrenza perfetta. Mercati non concorrenziali. Il 
mercato dei fattori produttivi. I fallimenti di mercato e possibili correttivi 
Macroeconomia: La macroeconomia e la contabilità nazionale. Il flusso circolare del reddito e l’occupazione. Il 
settore reale. L’economia chiusa in assenza di intervento statale. Il modello reddito spesa e il moltiplicatore. Il 
settore monetario. L’equilibrio nel settore reale e monetario. Il modello reddito spesa e il moltiplicatore in 
presenza di intervento statale. Il modello IS-LM in presenza di intervento statale. Il modello reddito spesa e il 
moltiplicatore in economia aperta. La macroeconomia con prezzi flessibili. AD e AS.  
 
L I B R I   D I   T E S T O 

1) N. Boccella – C. Imbriani – P. Morone, Analisi microeconomica e scelte pubbliche, LED, 2014 
CAPITOLI inclusi nel programma: 1, 2, 3, 4, 5, 7, 8, 9, 10, 11, 13 
Sono da escludere tutti gli “approfondimenti”. 

       2)   N. Boccella – F. D’Orlando – A. Rinaldi, Macroeconomia, LED, 2014 
CAPITOLI inclusi nel programma: 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 15, 16. 
Sono da escludere tutti gli “approfondimenti”. Le formule e i relativi sviluppi non costituiscono oggetto di 
esame. 
 

Per la prova scritta si consiglia il testo: A. Billi – N. Boccella, Strumenti per lo studio dell’Economia politica, LED, 
2011 
 
E S A M I 
MODALITA’ DI SVOLGIMENTO 
Prova scritta più prova orale. Prova scritta: due domande aperte (una domanda di Microeconomia ed una domanda 
di macroeconomia). Tempo a disposizione: 40 minuti. La prova orale si svolge al termine delle prove scritte. 
ESONERI 
Sono previste due prove intermedie durante lo svolgimento del corso: Esonero di Macroeconomia ed Esonero di    
Microeconomia Gli esoneri si svolgono con una prova scritta, con due domande aperte per ciascun esonero.  
Date degli esoneri: esonero di macroeconomia 22 marzo 2019; esonero di microeconomia: 9 maggio 2019. La 
votazione finale è la media dei voti riportati nei due esoneri. Gli studenti che desiderano sostenere gli esoneri 
devono inviare una e-mail al seguente indirizzo: prenotazione.esonero.ecpol@gmail.com specificando nell’oggetto 
la data dell’esonero.  AVVERTENZA: Per l’esonero di macroeconomia la mail va inviata dal 2 marzo 2019 al 20 marzo 
2019; per l’esonero di microeconomia la mail va inviata dal 26 marzo 2019 al 7 maggio 2019. 
 
DATE DEGLI APPELLI  
18 gennaio; 1 febbraio; 24 maggio; 7 giugno; 24 giugno; 16 luglio; 13 settembre; 9 novembre;  
Eventuali modifiche delle date degli appelli saranno pubblicate su infostud. 
ORARIO DELLE LEZIONI 
Giovedì ore 13-16, aula 101,  Venerdì ore 13-16, aula 101 
Inizio del corso: giovedì 14 febbraio 2019 
 
RICEVIMENTO 
Inviare una e-mail a: nicola.boccella@uniroma1.it 
 
Tutte le informazioni sono pubblicate sul sito dell’Istituto di Economia e Finanza: 
www.iecofin.uniroma1.it 


