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1) Facoltà: GIURISPRUDENZA 

2) Corso di studio: Magistrale in Giurisprudenza – LMG/01 

3) Anno di corso: 2020/21 

4) Insegnamento: ECONOMIA POLITICA 

5) N. totale ore insegnamento: 72 ore 

6) Settore scientifico- 

disciplinare (SSD): 
 SECS-P/01 

7) N. totale Crediti formativi 

universitari CFU / ECTS: 
CFU: 9 

8) Nome e cognome docente 

responsabile: 
FILIPPO REGANATI 

about:blank
about:blank


9) Email da pubblicare sul web: filippo reganati@uniroma1.it 

10) Contenuti del corso: 

Italiano  

Microeconomia. Il meccanismo del mercato; domanda e offerta di 

mercato; prezzo e quantità di equilibrio. La teoria della domanda; 

l’equilibrio del consumatore; la curva reddito-consumo; la linea 

prezzo-consumo; la curva di domanda individuale; la curva di 

domanda di mercato; l’elasticità. La teoria dell’offerta; l’impresa; la 

funzione di produzione; i costi di produzione. Caratteristiche del 

mercato concorrenziale; la condizione di massimo profitto 
dell’impresa; definizione della curva di offerta della singola impresa 

e di mercato. Mercati non concorrenziali e proprietà generali delle 

curve di ricavo medio e marginale. II monopolio; l’equilibrio del 

monopolista; i mercati oligopolistici; il duopolio di Cournot; il 

modello di Sweezy; la concorrenza monopolistica.  

Macroeconomia. Variabili macroeconomiche, contabilità nazionale 

equilibrio tra risparmio e investimento. La macroeconomia a prezzi 

fissi: il mercato dei beni, reddito di equilibrio e teoria del 

moltiplicatore. I tre settori del sistema macroeconomico reale: il 

settore privato, il settore pubblico e il settore estero. Il mercato della 

moneta. Offerta di moneta e domanda di moneta. Equilibrio del 
mercato della moneta. Decisioni di investimento e ruolo del tasso di 

interesse. Il modello IS-LM. Efficacia delle politiche fiscali e 

monetarie. Mercato del lavoro. Equilibrio macroeconomico con 

prezzi flessibili. Il modello AD-AS. Bilancia dei pagamenti e tassi di 

cambio. 

11) Testi di riferimento: 

MICROECONOMIA 

Sloman, J. Wride, A. Garrat, D. Microeconomia – decima edizione,  

Pearson, 2021. 

Da studiare i capitoli: 1, 2 (escluso 2.5), 4 (escluso 4.2), 6, 7 (escluso 

7.4), 8 (escluso 8.3), 10 (esclusi 10.2, 10.3, 10.4 

 

Per esercitarsi sulla prova scritta si consiglia il testo: 
Pittiglio, R., Reganati, F. Sica, E. Microeconomia Esercizi svolti, 

Giappichelli 2017 

 

MACROECONOMIA 
Imbriani C., A. Lopes, Macroeconomia. UTET, 2016. 

Da studiare i capitoli: 1,2,3 (escluso 3.3), 4(escluso 4.7,4.8,4.9),5(escluso 

5.6,5.7),6 (escluso 6.7, 6.8., 6.9.),8 

 

Per esercitarsi sulla prova scritta si consiglia il testo: 

Pittiglio, R., Reganati, F. Sica, E. Macroeconomia Esercizi svolti, 

Giappichelli 2018 

 

12) Obiettivi formativi: 
Il corso è finalizzato alla comprensione delle teorie di base micro e 

macroeconomiche e delle loro implicazioni negli scenari europei ed 

internazionali. 

13) Prerequisiti: Nessuno 

mailto:cesare.imbriani@uniroma1.it


14) Metodi didattici:  lezioni frontali ed esercitazioni 

15) Modalità di verifica 

dell’apprendimento: 

Per i frequentanti sono previste due prove di verifica intermedie. 

L’esame si svolge mediante una prova scritta su temi di microeconomia 

e di macroeconomia, cui segue una verifica orale relativa agli 
argomenti oggetto di studio. 

16) Criteri per l’assegnazione 

dell’elaborato finale: 
conoscenza della lingua inglese 

17) Risultati di apprendimento 

attesi dall’insegnamento: 

Conoscenza e capacità di comprensione  

Conoscenza delle linee principali della materia. 

Conoscenze applicate e capacità di comprensione 

Capacità di interpretazione e comprensione del materiale di studio. 

Autonomia di giudizio 

Capacità di affrontare criticamente le questioni principali della  

materia. 

18) Breve curriculum del 

docente: 

Dopo la laurea in Economia presso l’Università di Catania, ha conseguito 

un M.A. in International Economics e un Ph.D in Economics presso 

l’Università di Reading (UK). Ha insegnato anche nelle Università di 

Cassino, Salerno, Benevento, Luiss “Guido Carli” e Foggia. E’ stato 

Preside della Facoltà di Economia dell’Università di Foggia nonché 

componente dei NVA dell’Università di Foggia e dell’Università 
Telematica TELMA di Roma. Ha svolto periodi di studio e di ricerca 

presso: OECD; Department of Economics, University of Dundee; 

Dipartimento di Economia, Ministero dell’Affari Esteri, Lussemburgo. 

Ha partecipato come coordinatore scientifico e/o componente a diversi 

progetti di ricerca sia nazionali (MIUR, CNR, SVIMEZ, ISMEA, 

Istituto Guglielmo Tagliacarne, Commissione per la Garanzia 

dell’Informazione Statistica) sia internazionali (Seventh Framework 

Program; Forum Euroméditerranéen des Instituts de Sciences 

Économiques). Suoi campi di studio sono attualmente la teoria delle 

imprese multinazionali e gli effetti degli IDE sulla performance delle 

imprese domestiche e le determinanti della probabilità di sopravvivenza 

delle imprese. 

 

http://www.femise.org/
http://www.femise.org/

