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L’intervento dello stato 

L’autorità dello Stato 

Le modalità d’intervento 

L’economia delle leggi e la politica economica 

 

Le funzioni dei bureau 

Competenza ed interventi dell’Allocation bureau 

Competenza ed interventi dello Stabilization bureau 

Competenze ed interventi del Distribution bureau 

I fallimenti dello Stato 

 

Politiche a favore della concorrenza e regolazione dei mercati 

Efficienza e fallimenti dei mercati 

Fallimenti e regolazione del mercato 

La regolamentazione dei mercati finanziari 

La regolamentazione del mercato bancario 

 

La disoccupazione e le politiche per l’occupazione 

La disoccupazione: teoria economica e realtà 

La curva di Phillips e la politica economica 

Le cause della rigidità salariale 

 

L’inflazione e le politiche disinflazionistiche 

Crescita della moneta, inflazione e disoccupazione 
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 Le politiche di disinflazione 

 I costi dell’inflazione 

Date di inizio e termine e il calendario delle attività didattiche: 18/05/09 – 04/07/09 

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. 
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