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Insegnamento: POLITICA ECONOMICA 1 

Codifica: 50901670 SSD (settore scientifico disciplinare): SECS-P/02 

Docente Responsabile: Patrizia Ordine 

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, Macroeconomia 

Organizzazione della Didattica: Lezioni 

Modalità di frequenza: obbligatoria 

Modalità di erogazione: tradizionale 

Metodi di valutazione: L’esame è scritto e prevede la risposta a domande aperte. 

Programma/contenuti 

1. Politica Economica: definizioni e concetti preliminari.  

2. La definizione delle preferenze sociali: economia del benessere e costruzione 

dell’ordinamento sociale.  

3. Il criterio Paretiano e la “Nuova economia del benessere”. Aggregazione delle 

preferenze e limitazioni del criterio paretiano. Il principio di indennizzo. Il doppio 

criterio di Scitovsky. Il teorema dell’impossibilità di Arrow. La teoria delle 

votazioni.  

4. “Teorie della giustizia”, funzione del benessere ed ottimo sociale. L’utilitarismo di 

Pigou. Criteri di giustizia non welfaristi.  

5. Preferenze sociali e istituzioni: i due teoremi fondamentali dell’economia del 

benessere.  

6. I fallimenti del mercato. La concorrenza e la realtà dei regimi di mercato. 

L’incompletezza dei mercati e le esternalità. Il teorema di Coase. I beni pubblici. I 

costi di transazione e l’asimmetria informativa. Il teorema del secondo ottimo. La 

distribuzione del reddito e l’equità. I bisogni meritori.  

7. La teoria normativa della politica economica: obiettivi e strumenti.  

8. La rappresentazione dei soggetti sociali e i problemi di delega.  

Date di inizio e termine e il calendario delle attività didattiche: 29/09/08 – 15/11/08 

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; 
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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. 

Bibliografia  

Acocella N. “Fondamenti di Politica Economica”, Carocci. 

Capitoli: 1,2,3,4,5,6,9,10. 

 


