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

Economia Aziendale 

Lingua d’insegnamento: italiano  

Anno di corso: terzo 

Propedeuticità: Microeconomia e Macroeconomia 

Organizzazione della Didattica: lezioni frontali 

Modalità di frequenza: obbligatoria 

Modalità di erogazione : tradizionale 

Metodi di valutazione: Prova scritta 

Programma/contenuti 

Il secondo modulo di Economia Industriale concentra principalmente l’attenzione sui 

seguenti argomenti: 1) gerarchie e mercati quali modalità alternative di organizzazione 

delle attività economiche; 2) esternalità verticali e restrizioni contrattuali utilizzabili per 

ridurne gli effetti distorsivi; 3) caratteristiche dei contratti incentivanti; 4) analisi 

economica delle asimmetrie informative per quel che riguarda la qualità dei prodotti ; 5) 

analisi di Cournot e di Bertrand dell’equilibrio di oligopolio con prodotti omogenei; 6) 

analisi dei mercati imperfettamente concorrenziali con prodotti differenziati in senso 

orizzontale e in senso verticale. 

Date di inizio e termine e il calendario delle attività didattiche: 09/12/08 - 07/02/09 

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. 



 

Schede Insegnamenti 

Economia industriale (imprese e 

mercati) 2 

Corso di Laurea Triennale in 

Economia Aziendale 

a.a. 2008/09 

Facoltà di Economia 

 

 

Bibliografia  

JeanTirole, Teoria dell’Organizzazione Industriale, Hoepli, 1991, pagine 25-89 (escluso 

esempio 2, pp. 69-71), 115-120, 159-162, 178-195, 199-209, 289-321 (escluso paragrafo 4.3.1), 

331-340 (in generale), 357-360, 374-380, 385, 413-419, 423-429, 437-438, 443-446, 452-453; 

481-483, 484-488 (in generale), 489-504, 512-518, 529-540. 

 


