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ISTITUZIONI DI ECONOMIA 

PRIMA PARTE 
Evoluzione del pensiero economico. 
Oggetto, metodo e ipotesi dell'analisi economica. 

SECONDA PARTE 
I soggetti e le categorie economiche. 
I bisogni e l'utilità. I beni. Le categorie. I soggetti e i sistemi economici tipo. Teoria del consumo. 
La condotta del consumatore. La funzione di utilità. Utilità marginale. Il sistema delle preferenze. Curve di 
differenza. Linea del bilancio. Equilibrio del consumatore. Elasticità della domanda. Legge di Engel. La funzione 
Keynesiana del consumo(cenni). 
Teoria della produzione. 
La funzione della produzione e coefficienti flessibili e fissi. Isoquanti e linea del bilancio. Ottima combinazione dei 
fattori produttivi. Domanda dei fattori. Ottima combinazione dei prodotti. Isoricavo e isocosto a coefficienti 
flessibili e fissi. La programmazione lineare (cenni). 
Teoria dell'impresa e del mercato. 
I costi di produzione nel breve e nel lungo periodo. La libera concorrenza perfetta. L'equilibrio dell'impresa nel 
breve e nel lungo periodo in c.p.. L'offerta. La formazione del prezzo in c.p.. Statica e dinamica, stabilità. Teorema 
della ragnatela. La critica della concorrenza. Il monopolio e la concorrenza monopolistica. L'oligopolio. Le teorie 
dinamiche dell'impresa. Shumpeter. Economie esterne. Baumol. Kaldor. Il capitalismo manageriale. La 
tecnostruttura. Analisi costi-benefici. 
Teoria della distribuzione. 
Distribuzione spaziale, strutturale, funzionale e personale (cenni). 

TERZA PARTE 
Il reddito nazionale. 
Il flusso circolare del reddito. Il calcolo del reddito nazionale. Analisi delle interdipendenze settoriali. 
La teoria moderna del reddito nazionale. 
La funzione Keynesiana del consumo. La funzione degli investimenti. Il moltiplicatore. Spesa pubblica e politica 
fiscale. 
Teoria monetaria. 
Il mercato e la moneta. Equilibrio del mercato dei beni e della moneta. 

Teoria dell'occupazione. 

Il mercato del lavoro. Salari e occupazione. 
La critica del Keines e la teoria tradizionale. 
Equilibrio generale del sistema economico. 
Reddito e prezzi. L'inflazione e la politica antinflazionistica. 
La nuova politica economica. 
La politica finanziaria. Spesa pubblica e tassazione. La politica monetaria. La politica dei redditi. La 
programmazione e gli strumenti nuovi. Il ciclo e lo sviluppo. 
Lo sviluppo quantitativo. L'acceleratore. Lo sviluppo qualitativo e le innovazioni. L'analisi del ciclo. 
Analisi dinamica e analisi dei sistemi (cenni). 
Teoria del commercio internazionale (cenni). 

QUARTA PARTE 
Teoria economica e sviluppo economico italiano 1951-1975. 

 


