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Organizzazione della Didattica: Lezioni frontali ed esercitazioni 

Modalità di frequenza: obbligatoria 

Modalità di erogazione: tradizionale 

Metodi di valutazione: Prova scritta 

Programma/contenuti 

Argomenti principali 

1)      Misure di sintesi della relazione fra domanda e offerta di lavoro. 

2)      Derivazione e significato della curva IS.  

3)      Il “moltiplicatore” (keynesiano) della domanda aggregata. 

4)      Il tasso “naturale” di disoccupazione: nozione, determinanti, differenze fra i 

principali paesi. 

5)      Il Nord e il Sud dell’Italia: disoccupazione, occupazione, esportazioni nette: aspetti 

empirici e teorici. 

6)      Determinazione del tasso d’interesse di “piena occupazione”; effetti di variazioni del 

risparmio aggregato. 

7)      L’identità macroeconomica fondamentale di un’economia “aperta”: illustrazione 

teorica e applicazioni concrete. 

8)      Differenze internazionali nel reddito per abitante in termini nominali e in termini 

reali: determinanti fondamentali ed esempi concreti. 

9)      La crescita del reddito per abitante: aspetti teorici ed empirici. 

10)   L’equilibrio competitivo di una economia “aperta” (l’equilibrio competitivo fra 

diverse nazioni e  regioni): nozione teorica (equilibrio macroeconomico interno ed 

esterno) e determinanti fondamentali, con applicazioni concrete; nozioni di produttività, 

di competitività, e di current account balance. 

11)   Tassi di cambio nominali e tassi di cambio reali: aspetti teorici ed empirici; il 

trilemma della politica economica, l’Unione monetaria europea.. 
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12)   Le banche centrali: nozione, funzioni, modalità operative, problemi (difficoltà), 

regola di Taylor. 

13)   La “disinflazione” (disoccupazione, inflazione, felicità). 

14)   Disavanzo pubblico, debito pubblico, patto di stabilità e crescita. 

15)   Insegnamenti principali della macroeconomia. 

Programma completo 

-          Il lavoro come diritto e come dovere nei principi fondamentali della Costituzione 

della Repubblica Italiana. 

-          La disoccupazione: nozione ed effetti. 

-           Il tasso di disoccupazione e il tasso di occupazione. Gli obiettivi occupazionali 

della “strategia di Lisbona”. 

-          Occupazione e disoccupazione nei principali paesi e nelle diverse regioni italiane. 

-          L’articolazione settoriale dell’occupazione in Italia, e principali differenze fra Nord 

e Sud dell’Italia).. 

-          La misura del valore dell’attività economica: il prodotto interno lordo (PIL). 

-          Reddito, spesa, e flusso circolare. 

-          I beni intermedi e il valore aggiunto. 

-          PIL reale e PIL nominale (in particolare: differenze reali e nominali del PIL per 

abitante e per occupato, nel tempo (fra diversi anni) e nello spazio (fra diversi paesi o 

regioni)). 

-          Il deflatore del PIL e l’indice dei prezzi al consumo. 

-          Le misure concatenate del PIL reale. 

-          Le componenti della spesa e la contabilità nazionale. 

-          Differenze internazionali nel reddito per abitante in termini nominali e in termini 

reali: determinanti fondamentali ed esempi concreti. 

-          Determinazione della domanda aggregata di merci e servizi in un modello 

semplificato di un’economia chiusa, senza imposte e spesa pubblica. 

-          Determinazione della domanda aggregata di merci e servizi in un modello generale 

di un’economia aperta, con imposte 

        e spesa pubblica. 

-          La moneta: nozione e funzioni. 

-          L’offerta di moneta. 

-          La domanda di moneta. 

-          Offerta di moneta e inflazione. 

-          Tassi d’interesse nominale e tassi d’interesse reali. 

-           Inflazione e tassi d’interesse nominali. 

-          Costi e benefici dell’inflazione. 

-          Flussi internazionali di merci e servizi, e di capitali (finanziari) o risparmi (identità 

macroeconomica contabile fondamentale di una economia aperta). (1) 
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-          Il conto economico delle risorse e degli impieghi delle regioni italiane. 

-          Il saldo del conto corrente della bilancia dei pagamenti (current account balance). 

-          Flussi internazionali di capitali (finanziari), in particolare fra gli Stati Uniti e gli altri 

principali paesi. 

-          Tassi di cambio nominali e tassi di cambio reali. 

-          Tasso di cambio reale ed esportazioni nette di merci e servizi. 

-          Determinazione del tasso di cambio reale. 

-          Le determinanti del tasso di cambio nominale, tassi di cambio fissi e fluttuanti, il 

trilemma della politica economica. 

-          L’inflazione e i tassi di cambio nominali. 

-          La parità del potere di acquisto. 

-          Prezzi degli hamburger in paesi diversi e tassi di cambio nominali di equilibrio. 

-          La ricerca di lavoro e la disoccupazione frizionale. 

-          La rigidità dei salari e la disoccupazione strutturale. 

-          Il segreto della felicità nei dati europei (disoccupazione, inflazione, e felicità). 

-          I sindacati e la contrattazione collettiva (paettiva (in particolare:effetti del contratto 

nazionale di lavoro sulla disoccupazione nelle regioni italiane). 

-          Il tasso di disoccupazione naturale e il NAIRU (non accelerating inflation rate of 

unemployment = tasso di disoccupazione a cui corrisponde un tasso d’inflazione stabile). 

-          Il salario di efficienza. 

-          Il modello sociale europeo e la disoccupazione. 

-          Differenze internazionali nel tenore di vita. 

-          La funzione di produzione aggregata (modello di crescita) di Solow. 

-          L’accumulazione di capitale e il prodotto per occupato. 

-          L’influenza del risparmio sulla crescita. 

-          Risparmi e investimenti nel mondo. 

-          Il progresso tecnologico e la crescita del reddito per abitante. 

-          Libero scambio e reddito per abitante. 

-          Politiche per promuovere la crescita del reddito per abitante. 

-          La teoria della crescita endogena. 

-          Esternalità e investimenti in ricerca e sviluppo (microeconomia della ricerca e 

sviluppo). 

-          La crescita economica come processo di distruzione creativa. 

-          Crescita del prodotto per occupato e della produttività totale dei fattori nei 

principali paesi. 

-          Le fluttuazioni economiche. 

-          Gli orizzonti temporali della macroeconomia. 

-          La relazione fra domanda aggregata e livello dei prezzi (curva di domanda 

aggregata). 
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-          La relazione fra offerta aggregata e livello dei prezzi (curva di offerta aggregata). 

-          L’analisi della domanda aggregata mediante il modello IS-LM. 

-          La “croce keynesiana”. 

-          Il moltiplicatore della spesa pubblica. 

-          Il calo della popolarità della politica fiscale come strumento per stabilizzare 

l’economia. 

-          Derivazione e significato della curva IS. 

-          La teoria della preferenza della liquidità e l’equilibrio fra domanda e offerta di 

moneta. 

-          Una stretta monetaria fa aumentare o diminuire il tasso d’interesse? 

-          Derivazione e significato della curva LM. 

-          La politica monetaria e gli spostamenti della curva LM. 

-          L’equilibrio macroeconomico di breve periodo mediante il modello IS-LM. 

-          La trappola della liquidità. 

-          Il trade-off di breve periodo tra inflazione e disoccupazione. 

-          L’inflazione, la disoccupazione e la curva di Phillips. 

-          La storia della moderna curva di Phillips. 

-          La disinflazione e il tasso di sacrificio. 

-          Stime del tasso naturale di disoccupazione (NAIRU). 

-          Le aspettative razionali e la possibilità di una disinflazione indolore. 

-          Le politiche di stabilizzazione. 

-          La regola di Taylor e la politica monetaria.  

-          L’indipendenza della banca centrale. 

-          La banca centrale europea. 

-          Disavanzo pubblico, debito pubblico, patto di stabilità e crescita. 

-          Imposte e incentivi. 

-          La curva di Laffer e la teoria supply-side. 

-          L’interpretazione ricardiana del debito pubblico. 

-          Ricardo sull’equivalenza ricardiana.  

-          L’offerta di moneta. 

-          Strumenti della politica monetaria. 

-          Insegnamenti principali della macroeconomia. 

Date di inizio e termine e il calendario delle attività didattiche: 09/03/2009 - 24/04/2009 

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; 
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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  

Riferimenti: Mankiw-Taylor, Macroeconomia, Zanichelli, 2009 (Pagine: 12-50, 54-97, 100-

109, 114-128, 130-140, 148-150, 154-156, 161-163, 175, 178-197, 203-205, 208-219, 225, 227-

244, 262-264, 286-290, 295, 304-314, 320-336, 341-343, 348-353, 355, 362-370, 382-384, 388, 

432-440, 447, 463-477). Appunti delle lezioni e materiale distribuito a lezione. 

Informazioni e analisi sull’economia italiana sono disponibili sul sito www.bancaditalia.it 

(in particolare la “Relazione annuale del Governatore” presentata il 31 maggio di ciascun 

anno, e “l’Economia delle regioni italiane”, disponibile in genere ogni anno a luglio), sul 

sito www.tesoro.it (“Relazione annuale sulla situazione economica del paese”, disponibile 

in genere nel mese di aprile), e sul sito www.svimez.it (“Rapporto sull’economia del 

Mezzogiorno”, disponibile in genere nel mese di luglio. I principali indicatori economici 

per gran parte dei paesi sono pubblicati annualmente (in genere a ottobre) nel World 

development report della Banca mondiale, (www.worldbank.org), e, per gran parte dei 

paesi industriali, nell’Economic Outlook dell’OECD (OCSE) (www.oecd.org) a giugno e a 

dicembre). Informazioni aggiornate sui principali paesi sono disponibili nelle ultime 

pagine del settimanale The Economist ( www.economist.com). Materiale riguardante il 

corso è disponibile  sul sito www.ecostat.unical.it/aquino 

 


