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Docente Responsabile: Rosanna Nisticò 

Crediti Formativi (CFU): 5 

Ore di 

lezione 

30 (+ 10 di didattica 

integrativa) 

Ore riservate allo 

studio individuale 85 

Lingua d’insegnamento: Italiano  

Anno di corso: terzo 

Propedeuticità: Microeconomia 

Organizzazione della Didattica: Lezioni frontali/ esercitazioni e discussione di casi 

Modalità di frequenza: obbligatoria 

Modalità di erogazione: tradizionale 

Metodi di valutazione: Esame scritto e orale. 

L’esame scritto consiste di due domande. Per superare la prova scritta bisogna rispondere 

a entrambe le domande. Ogni domanda è valutata in trentesimi e il voto della prova 

scritta è la media dei voti riportati nelle due domande. L’ammissione all’orale presuppone 

il superamento dell’esame scritto. 

Programma/contenuti 

� Economia neoclassica ed economia neoistituzionale 

� Cosa sono le istituzioni? Interpretazioni a confronto 

� Una teoria dello scambio fondata sui costi di transazione 

� Asimmetrie informative, opportunismo, implicazioni economiche.  

� Asimmetrie informative e qualità dei prodotti: beni esperienza e beni fiducia 

� Soluzioni di mercato: gli effetti di reputazione 

� Soluzioni istituzionali: la regolazione della qualità 

� Introduzione alla teoria dei contratti: contratti incentivanti, contratti incompleti, 

contratti impliciti  

� Il mercato come istituzione 

� Istituzioni e capitale sociale 

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; 



 

Scheda Insegnamento 

Economia delle istituzioni 

Corso di Laurea in Economia 

a. a. 2008/09 

Facoltà di Economia 

 

 

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

Bibliografia  

Dispense fornite a lezione dalla docente. Appunti delle lezioni. 

 


