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Insegnamento: ECONOMIA DELL’INNOVAZIONE 1 

Codifica: 50901699 SSD (settore scientifico disciplinare): SECS-P/02 

Docente Responsabile: Davide Infante 

Crediti Formativi (CFU): 5 

Ore di lezione 40 Ore riservate allo studio individuale 85 

Lingua d’insegnamento: italiano  

Anno di corso: terzo 

Propedeuticità: Microeconomia 1 e 2 

Organizzazione della Didattica: Lezioni ed esercitazioni 

Modalità di frequenza: obbligatoria 

Modalità di erogazione: tradizionale 

Metodi di valutazione: Prova basata su scelte multiple ed eventualmente orale; 

valutazione in trentesimi 

Risultati di apprendimento attesi: L’obiettivo del corso è dare allo studente gli strumenti 

per comprendere la generazione, la diffusione e l’impatto del progresso tecnologico 

sull’economia. Il corso mira ad esaminare natura, caratteristiche, determinanti e 

conseguenze dell’innovazione e della sua diffusione nel sistema economico 

Programma/contenuti 

Il corso riguarda la teoria evoluzionistica e neo-schumpeteriana,  la generazione e la 

diffusione delle nuove tecnologie, il progresso tecnico e la crescita endogena, l’impatto del 

cambiamento tecnologico sulla struttura di mercato. I soggetti economici e le istituzioni 

coinvolti nella dinamica innovativa; i processi di apprendimento, generazione di 

conoscenza, competizione, selezione ed interazione; le interazioni tra soggetti ed il ruolo 

chiave delle istituzioni. 

Date di inizio e termine e il calendario delle attività didattiche: 09/03/09 - 24/04/09 

per il calendario delle attività didattiche: www.economia.unical.it 

Il calendario delle prove di esame: 

Le date degli appelli d’esame vengono fissate e rese pubbliche sul sistema UNIWEX 

(http://didattica.unical.it)  in accordo a quanto previsto dal Calendario Accademico 2008-

2009 della Facoltà di Economia che prevede le seguenti sessioni d’esame: 

I sessione (17/11/2008-06/12/2008) – un appello; 

II sessione (09/02/2009-07/03/2009) – due appelli; 

III sessione (27/04/2009-16/05/2009) – un appello; 

IV sessione (06/07/2009-31/07/2009) – due appelli; 

V sessione (31/08/2009-26/09/2009) – un appello. 
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Bibliografia  

Libri di testo: il corso si basa su una lista di articoli in lingua italiana ed inglese fornita 

all’inizio del corso 

 


