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Insegnamento: MACROECONOMIA 2 

Codifica: 50902956 SSD (settore scientifico disciplinare): SECS-P/01 

Docente Responsabile: Bernardina Algieri 

Crediti Formativi (CFU): 5 

Ore di lezione in Aula: 40 Ore riservate allo studio individuale: 85 

Lingua d’insegnamento: Italiano  

Anno di corso: secondo – terzo – quarto 

Propedeuticità consigliata: nessuna 

Organizzazione della Didattica: lezioni frontali ed esercitazioni 

Modalità di frequenza: obbligatoria 

Modalità di erogazione: tradizionale 

Metodi di valutazione: Prova scritta 

Programma/contenuti 

La misurazione e la struttura di un’economia nazionale 

Ricchezza economica di un Paese 

Prodotto interno lordo, prodotto interno netto e prodotto nazionale lordo 

PIL aggregato e pro-capite 

PIL reale, PIL alla parità dei poteri d’acquisto e PIL nominale 

Il Deflatore del PIL 

Spesa per investimenti e investimenti intangibili 

La funzione di domanda di beni per investimento e il tasso di interesse 

La contabilità nazionale: prodotto, spesa e reddito 

Equilibrio del mercato dei beni e la curva IS 

Applicazioni: Investimenti, tasso di interesse e risparmio nazionale 

 

Il mercato del lavoro 

Occupazione e produzione 

Il mercato del lavoro: caratteristiche, tendenze e rigidità 

Equilibrio nel mercato del lavoro: modello classico (Walrasiano) e modello Keynesiano 

Salari di efficienza 

Rendita dei lavoratori e rendita dei datori di lavoro nel modello classico 

Il cuneo fiscale 

Variazione delle rendite: la legge dei salari minimi 

La strategia di Lisbona e il suo rilancio 

La legge di Okun 
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Applicazioni: mercati del lavoro in concorrenza perfetta e regolamentati 

 

Occupazione e inflazione 

Inflazione, misure dell’inflazione e iperinflazione 

Un caso di iperinflazione 

Inflazione e disoccupazione: esiste un trade-off? 

La curva di Phillips aumentata delle aspettative 

 

Il mercato delle attività, la moneta e i prezzi 

Domanda e offerta di moneta 

L’equilibrio del mercato delle attività e la curva LM 

Il modello completo IS-LM-FE 

La BCE e le politiche monetarie 

 

Il Bilancio Pubblico 

Spesa pubblica e suo finanziamento 

Il bilancio pubblico in Italia: le definizioni e i dati 

Deficit e debito pubblico 

Parametri Mastricht e Patto di Stabilità 

 

Un’analisi delle economie aperte 

Mercati nazionali e internazionali 

La globalizzazione 

Bilancia dei pagamenti e saldo delle partite correnti 

Risparmio e investimento in economie aperte di piccole dimensioni 

Risparmio e investimento in economie aperte di grandi dimensioni 

Tassi di cambio e l’indice del Big Mac 

Date di inizio e termine e il calendario delle attività didattiche: 18/05/2009 - 04/07/2009 

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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