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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 

Nel primo modulo di Economia industriale  vengono analizzati gli effetti dinamici del 

processo concorrenziale,   le strategie di discriminazione dei prezzi, con particolare 

attenzione a quelle  per autoselezione. Nel corso sono anche analizzati gli effetti 

dell’imposizione di prezzi non di equilibrio sui mercati concorrenziali e le distorsioni 

generate da posizioni di monopolio e da “aiuti di stato”. Particolare attenzione é dedicata 

all’analisi dei processi di formazione e dissipazione delle rendite.   

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; 

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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