MACROECONOMIA (Economia Politica 1)
PROGRAMMA AA 2015-2016
Obiettivi del corso:
1. Inquadrare l'economia politica nell'ambito delle scienze sociali, sottolineando le potenzialità e i limiti della
materia per l'analisi e la comprensione delle società contemporanee;
2. Affrontare i temi dell'economia politica con un taglio critico e problematico;
3. Fornire agli studenti metodologie e strumenti per la comprensione della realtà e delle teorie macroeconomiche.
Docenti:
Alessandro Graffi (Classe A-K), Massimiliano Serati (Classe L-Z)
Esercitatori:
Andrea Venegoni (Classe A-K), Federica Sottrici (Classe M-Z)
Libro di Testo:
(MA) Mankiw G, Taylor M. P. "Macroeconomia" Zanichelli, 6a edizione italiana, 2015
ORARIO LEZIONI (per le esercitazioni si veda il programma dettagliato di seguito riportato):
Classe A – K: Lunedì ore 14-17 e Martedì ore 11-13
Classe M – Z: Lunedì ore 10-13 e Martedì ore 11-13
Programma dettagliato (provvisorio) del corso per l'anno accademico 2015- 2016.
Il seguente calendario ha lo scopo di aiutare lo studente nell'organizzazione dello studio. L'attribuzione delle
lezioni ai vari argomenti e la successione di lezioni ed esercitazioni sono comunque da considerarsi indicative. Le
esercitazioni si tengono secondo il programma dettagliato, salvo eccezioni che saranno comunicate in classe.
SETTIMANA 1 (22 - 28 FEBBRAIO 2016). 5 ore di lezione
Introduzione
I dati della macroeconomia (MA, Cap. 1- 2)
SETTIMANA 2 (29 FEBBRAIO - 6 MARZO). 5 ore di lezione
Introduzione alle fluttuazioni economiche (MA, Cap. 10; Alcuni dati sul ciclo economico in Italia)
Il modello reddito – spesa (MA, Cap. 11.1)
SETTIMANA 3 (7 – 13 MARZO). 3 ore di lezione e 2 ore di esercitazione
Il modello reddito – spesa (MA, Cap. 11.1)
Il modello IS/LM chiuso (MA, Cap. 4.1; 11.1-11.3, 12.1)
PRIMA Esercitazione: Contabilità nazionale e Modello reddito - spesa. (Martedì 8 marzo, ore 11-13).
SETTIMANA 4 (14 - 20 MARZO). 5 ore di lezione
Il modello IS/LM chiuso (MA, Cap. 4.1; 11.1-11.3, 12.1)
Il modello IS/LM chiuso: le determinanti dell’offerta di moneta ed i moltiplicatore monetario (MA, Cap. 4.2-4.3)
SETTIMANA 5. (21 - 27 MARZO). 3 ore di lezione e 2 ore di esercitazione
Il modello IS/LM aperto (MA, Cap. 13.1-13.2)
Il modello IS/LM aperto (MA, Cap. 13.3-13.5)
SECONDA Esercitazione: modello IS/LM chiuso. (Martedì 22 marzo, ore 11-13)
SETTIMANA 6 (28 MARZO – 3 APRILE).
Sospensione delle lezioni
SETTIMANA 7 (4 - 10 APRILE). 3 ore di lezione e 2 ore di esercitazione
Il modello IS/LM aperto (MA, Cap. 13.3-13.5)
TERZA Esercitazione: modello IS/LM aperto. (Martedì 5 aprile ore 11-13)
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SETTIMANA 8 (11 - 17 APRILE). 3 ore di lezione
Modello DA/OA: Domanda aggregata (MA, Cap. 12.2)

I PROVA INTERMEDIA: martedì 12 aprile ore 11
SETTIMANA 9 (18– 24 APRILE) 5 ore di lezione
Modello DA/OA: Offerta aggregata (MA, Cap. 14.1)
Modello DA/OA: equilibrio macroeconomico e politiche (MA, Cap. 14.1)
SETTIMANA 10 (25 APRILE - 1 maggio). 2 ore (25 è festa)
La curva di Phillips (MA, Cap. 14.2 e cap. 5)
SETTIMANA 11 (2 – 8 MAGGIO). 5 ore di lezione
Il sistema economico chiuso in un contesto di lungo periodo (MA, Cap. 3)
Il sistema economico aperto in un contesto di lungo periodo (MA, Cap. 6 (esclusa appendice))
SETTIMANA 12 (9– 15 MAGGIO). 5 ore di lezione e 2 ore di esercitazione
La crescita Economica (MA, Cap. 8.1-8.2)
QUARTA Esercitazione: modello DA/OA. (Martedì 10 maggio, ore 11-13).
SETTIMANA 13 (16- 22 MAGGIO). 3 ore di lezione e 2 ore di esercitazione
La crescita Economica (MA, Cap. 8.1-8.2)
QUINTA Esercitazione: modello di lungo periodo. (Martedì 17 maggio, ore 11-13).
SETTIMANA 14 (23 - 29 MAGGIO). 3 ore di lezione e 2 ore di esercitazione
La crescita economica e il progresso tecnologico (MA, Cap. 9.1-9.2)
SESTA Esercitazione: crescita economica. (Martedì 24 maggio, ore 11-13
2° PROVA INTERMEDIA: solo al primo appello della sessione estiva.

Modalità d'Esame.
· L'esame si svolge esclusivamente in forma scritta.
· Sono previste due modalità alternative:
1) sostenere l'esame mediante prova unica dalla sessione estiva 2016
2) sostenere l'esame articolandolo in due prove intermedie.
· La prima prova intermedia è prevista il giorno 12 aprile e a essa possono accedere solo gli studenti (anche di
anni successivi al primo anno di corso) che abbiano frequentato almeno il 75% delle lezioni svolte fino a quella
data.
Coloro che a) riportino una votazione pari ad almeno 15/30 nella prima prova intermedia e b) abbiano
frequentato almeno il 75% delle lezioni svolte dopo la prima prova, sono ammessi a sostenere la seconda prova
intermedia.
· Anche la seconda prova (come la prima) s’intende superata se lo studente consegue un punteggio maggiore o
uguale a 15/30.
· Per il superamento dell'esame nel suo complesso è comunque necessario che la media dei punteggi
conseguiti nelle due prove intermedie sia almeno pari a 18/30.·
La seconda prova intermedia potrà essere sostenuta in un’unica data corrispondente al primo appello della
sessione estiva 2016.
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