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Insegnamento: POLITICA ECONOMICA E CONTABILITA’ NAZIONALE 

Codifica: 50903107 SSD (settore scientifico disciplinare): SECS-P/02 

Docente Responsabile: Sergio Bruni 

Crediti Formativi (CFU):10 

Ore di lezione 80 Ore riservate allo studio individuale  170 

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

Laurea Specialistica in Statistica e Informatica per l’Economia e la Finanza (SIEF) 

Lingua d’insegnamento: Italiano  

Anno di corso: Terzo laurea triennale e specialistica 

Propedeuticità: Aver superato il corso di Istituzioni di economia o i corsi di 

microeconomia e di macroeconomia. Conoscenze di analisi matematica: funzioni, numeri 

indici 

Organizzazione della Didattica: 60-65 ore dei lezione frontale + 20 esercitazioni e 

seminari 

Modalità di frequenza:obbligatoria 

Modalità di erogazione: Il corso si articola su 60-65 ore di lezioni frontali. Sono previste 

esercitazioni ed interventi seminariali(restanti ore) 

Metodi di valutazione: Si prevede una prova intermedia scritta dopo le prime trenta ore 

di lezione e quindi una prova finale al termine del corso ( che potrà essere scritta o orale). 

Il voto finale scaturirà dalla media dei risultati ottenuti. Alcuni argomenti saranno trattati 

dagli stessi studenti con interventi preparati in gruppo o in forma seminariale. 

Risultati di apprendimento attesi:  

Per progettare e attuare politiche economiche capaciti migliorare sensibilmente il 

benessere economico è essenziale che i responsabili di quelle politiche comprendano i 

fattori che determinano la crescita di lungo periodo di un’economia e le fluttuazioni di 

breve che costituiscono il ciclo economico. Scopo primario della ricerca economica è 

quello di pervenire a una comprensione quanto più ampia possibile del funzionamento 

dell’economia e del modo in cui reagirà a determinate misure e alle molteplicità di shock 

della domanda e dell’offerta  che possono causare instabilità. 

Nello stesso tempo, si analizzerà il sistema di contabilità e verranno prese in 

considerazione le principali fonti statistiche utilizzate dall’Istat per lo studio 

dell’andamento dell’economia italiana. 

Programma/contenuti 

Costituiscono argomenti del corso: le aspettative e la teoria economica. Aspettative , 
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consumo e investimento; mercati finanziari ed aspettative; l’economia aperta e le 

aspettative. La nuova macroeconomia classica; La scuola del ciclo economico reale; la 

nuova scuola Kenesiana.  

Gli schemi di contabilità nazionale. 

Per lo studio degli argomenti indicati si farà riferimento ad una selezione di letture tratta 

da alcuni testi.Il corso è diviso in due parti . Prima parte (30 ore +10 seminari ed 

esercitazioni) Il modello di economia chiusa , curve Is ed Lm , curve di domanda e di 

offerta . Seconda parte ( 30 ore +10) , economia internazionale : cambi ed aspettative sui 

cambi. Politiche economiche.  

Testo consigliato: O. Blanchard, Scoprire la Macroeconomia. II Un passo in più, Bologna, 

Il Mulino, 2006;C imbriani, A. Lopes,Aggregati macroeconomici e struttura finanziaria, 

Torino, Utet, 2007.; V. Siesto, La contabilità  nazionale italiana.  Bologna, Il mulino. 

Le eventuali attività di supporto alla didattica: esercitazioni (10 + 10), ricevimento 

studenti con correzione delle prove ed esercizi. Durante le lezioni si farà ampio ricorso a 

lucidi : Il materiale didattico utilizzato verrà fornito agli studenti. 

Date di inizio e termine e il calendario delle attività didattiche: 09/03/2009 – 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. 

Bibliografia  

Elenco testi adottati o suggeriti O. Blanchard, Scoprire la Macroeconomia. II Un passo in più, 

Bologna, Il Mulino, 2006;C imbriani, A. Lopes,Aggregati macroeconomici e struttura 

finanziaria, Torino, Utet, 2007.; V. Siesto, La contabilità  nazionale italiana.  Bologna, Il 

Mulino. 

Dati statistici relativi alle votazioni d’esame conseguite dagli studenti: 

nel corso del 2008 (anno solare). La media dei voti è stata 27,0 la varianza 3,32. Media e 

varianza si riferiscono agli studenti che hanno superato l’esame. 

 


