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Insegnamento: MACROECONOMIA 

Codifica: 50902987 SSD (settore scientifico disciplinare): SECS-P/01 

Docente Responsabile: Ordine Patrizia 

Crediti Formativi (CFU): 10 

Ore di 

lezione 

60 (+ 20 di didattica 

integrativa) 

Ore riservate allo 

studio individuale 170 

Il corso/i di studio, per i quali lo stesso costituisce un’attività di base o caratterizzante: 

Laurea in Economia  

Lingua d’insegnamento: Italiano  

Anno di corso: secondo 

Propedeuticità: nessuna 

Organizzazione della Didattica: Lezioni ed esercitazioni 

Modalità di frequenza: obbligatoria 

Modalità di erogazione: tradizionale 

Metodi di valutazione L’esame è strutturato in due fasi. Nella prima fase, della durata di 

10 minuti, si dovrà svolgere un test con domande a risposta multipla. Il test è costituito da 

10 domande e viene superato se si risponde correttamente ad almeno 6 domande. Alla 

seconda fase dell’esame potranno accedere solo gli studenti che avranno superato il pre-

test. La prova scritta è composta da due domande aperte (il tempo a disposizione è 50 

minuti). 

Programma/contenuti 

1.      Un viaggio intorno al mondo (cap.1) 

2.      Principali definizioni (cap.2) 

3.      Il mercato dei beni (cap.3) 

4.      I mercati finanziari (cap. 4) 

5.      I mercati dei beni e i mercati finanziari (cap.5) 

6.      Il mercato del lavoro (cap. VI) 

7.      Un’analisi dell’equilibrio generale: il modello AS-AD (cap. VII) 

8.      Il tasso naturale di disoccupazione e la curva di Phillips (cap. VIII) 

9.      Inflazione, produzione e crescita della moneta (cap. IX) 

10.  Le aspettative: nozioni di base (cap. 14) 

11.  Mercati dei beni e mercati finanziari in economia aperta (cap. 18) 

12.  Il mercato dei beni in economia aperta (19) 

13.  Produzione, tasso d’interesse e tasso di cambio (cap.20) 

14.  Disoccupazione elevata (XXII) 

15.  Elevato debito pubblico (cap.XXIV) 

Date di inizio e termine e il calendario delle attività didattiche: 09/03/09– 04/07/09 

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

Il calendario delle prove di esame  
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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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