
 
 

(SCHEDA DI INSEGNAMENTO) - IT 

 

ANNO ACCADEMICO 2020/21 

1. Docente responsabile 
dell’Insegnamento 

Bacceli Giuseppe 

[1.1 Docenti titolari di 
singoli moduli all’interno 
dell’insegnamento] 

 

2. Insegnamento Economia politica 

3. Corso di Studio e Anno 
Regolamento 

Giurisprudenza - Regolamento 2020-2021 

4. Numero CFU 9 

5. Settore Scientifico 
Disciplinare 

SECS-P/01 

6. Tipo di Attività B 

7. Anno Corso 1° anno 

8. Lingua di Insegnamento Italiano 

9. Contenuti del Corso ed 
eventuale articolazione in 
moduli con indicazione del 
soggetto titolare dei singoli 
moduli se diverso dal 
responsabile del Corso 

Problemi economici. Domanda, offerta, equilibrio. 

Domanda del consumatore e di mercato. 

Tecnologie di produzione e costi dell'impresa. 

Concorrenza perfetta e monopolio. 

Contabilità nazionale.  

L’economia nel lungo periodo.  

L’economia nel breve periodo.  

L’economia aperta. 

La sintesi fra breve e lungo periodo 

10. Testi di Riferimento 1) David Begg, Gianluigi Vernasca, Stanley Fischer e Rudiger 

Dornbusch (2018) Economia, McGraw-Hill Education. 

2) Bacceli, G., Storia dell'analisi economica, McGraw-Hill 

Education 

11. Obiettivi Formativi Fornire allo studente una preparazione di base in campo micro 

e macroeconomico, che lo assista nell’interpretazione delle 

dinamiche e delle politiche economiche. 

12. Risultati di Apprendimento 
Attesi 

1) Conoscenza e comprensione 

Al termine del corso gli studenti dovrebbero possedere gli 

strumenti cognitivi per: 

a) definire i principali concetti e descrivere modelli e metodi 

usati nell’analisi economica 

b) tradurre nel linguaggio dell’economia i problemi descritti 

nel linguaggio ordinario. 

2) Capacità di applicare conoscenza e comprensione 

Al termine del corso gli studenti dovrebbero possedere gli 

strumenti cognitivi per: 

a) applicare strumenti e modelli economici per risolvere tali 

problemi 

3) Autonomia di giudizio 



Al termine del corso gli studenti dovrebbero possedere gli 

strumenti cognitivi per: 

a) valutare potenzialità e limiti dei modelli e dei metodi usati in 

economia 

13. Prerequisiti ed Eventuali 
Propedeuticità 

Non esistono propedeuticità obbligatorie. Nozioni di base di 

matematica a livello di scuola superiore di qualunque tipologia 

14. Metodi Didattici Didattica erogativa 

Comprende lezioni audio-video preregistrate del docente, 

disponibili nella piattaforma Unidav in formato power point, 

che illustrano i contenuti dell’insegnamento e che sono 

integrati dalle dispense 

Didattica interattiva 

È prevista la realizzazione di azioni/ iniziative di interazione 

studente- docente/ tutor, volte ad approfondire alcuni aspetti 

dell’insegnamento: 

- assistenza tramite e-mail/ web-chat/ ambienti virtuali di 

discussione (sia individuale che collaborativa), proposta dal 

tutor o sollecitata dallo studente/ dagli studenti. 

- assistenza personalizzata attraverso prenotazione tramite e-

mail da inviare al tutor. 

15. Altre Informazioni  

16. Modalità di Verifica 
dell’Apprendimento 

L'esame finale consiste in una prova orale. Esso è volto a 

verificare la comprensione delle informazioni e dei temi trattati 

nel corso, l’abilità nell’analizzare i concetti attraverso 

un’appropriata metodologia, la competenza nell’elaborare 

connessioni concettuali. 

L’esame si articola in domande – da quattro a sei – relative a: 

• teoria delle scelte del consumatore;  

• teoria dell’impresa e dei mercati;  

• approccio all’equilibrio generale;  

• contabilità nazionale 

• principali modelli macroeconomici (teoria classica  teoria 

keynesiana);  

• tasso di cambio e competitività; 

• modelli e politiche macroeconomici (modello IS-LM, 

politica fiscale, politica monetaria, inflazione, 

disoccupazione);  

• modello AS/AD, shock di domanda e di offerta. 

Il voto finale va da 1 a 30 con lode, secondo le seguenti 

modalità: 1-17, insufficiente; 18-21, sufficiente; 22-24, 

discreto; 25-27, buono; 28-29, molto buono; 30-30 con lode, 

eccellente. 

17. Programma Esteso Microeconomia 

Il mercato; il comportamento del consumatore: il vincolo di 

bilancio e le preferenze, la scelta del paniere ottimale, effetto di 

reddito e di sostituzione; domanda ed equilibrio di mercato; la 

tecnologia di produzione; il comportamento delle imprese: le 

curve dei costi e la scala ottimale di produzione, l’offerta 

dall’impresa, l’offerta dell’industria; il monopolio; lo scambio. 

Macroeconomia  

Contabilità nazionale: il prodotto interno lordo, prezzi e 

occupazione, risparmio, debito pubblico e moneta, gli scambi 

con l’estero; la matrice di flussi di fondi; tasso di cambio e 

competitività.  

L’economia nel lungo periodo: il modello macroeconomico 

classico; il mercato dei fattori; moneta e prezzi; l’economia 



aperta.  

L’economia nel breve periodo: il modello keynesiano, il 

moltiplicatore, il modello IS/LM.  

La sintesi fra breve e lungo periodo: il modello AS/AD, shock 

di domanda e di offerta nel breve e nel lungo periodo. 

18. Contatti e orario di 
ricevimento 

giuseppe.bacceli@libero.it 

Il ricevimento Studenti si svolgerà preferibilmente previo 

appuntamento concordato con il docente. 

 
 
  



(SCHEDA DI INSEGNAMENTO) - ENG 
 

 

ACADEMIC YEAR 2020/21 

1. Regular Teacher Bacceli Giuseppe 

1.1[Lecturer/s assigned to 
specific single modules 
within the course] 

 

2. Course name POLITICAL ECONOMICS 

3. Course Programme and 
Year of Regulations 

Law - Academic Year 20-21 

4. Number of Credits 9 

5. Scientific Disciplinary 
Sector 

SECS-P/01 

6. Type of activity B 

7. Year of Course 1st year 

8. Teaching language Italian 

9. Contents of the Course and 
possible articulation in 
modules with indication of 
the relative appointee/s if 
different from the regular 
teacher of the Course 

Economic problems. Demand, supply, balance. Consumer and 

market demand. Production technologies and costs. Perfect 

competition and monopoly. National accounts. The economy in 

the long run. The economy in the short term. The open 

economy. The synthesis between short and long term 

10. Reference Books and Texts 1) David Begg, Gianluigi Vernasca, Stanley Fischer e Rudiger 

Dornbusch (2018) Economia, McGraw-Hill Education. 

2) Bacceli, G., Storia dell'analisi economica, McGraw-Hill 

Education 

11. Learning objectives Provide students with basic skills in micro and 

macroeconomics, to help their understanding of economic facts 

and policies. 

12. Expected Learning 
outcomes 

1) Knowledge and understanding 

At the end of the course the students will have the cognitive 

instruments to: 

a) define the main concepts and describe the models and 

methods used in economic analysis 

b) formulate problems described in everyday language in the 

language of economics 

2) Applying knowledge and understanding 

At the end of the course, the students will be able to: 

a) apply economic tools and models to solve these problems 

3) Making judgements  

At the end of the course, the students will be able to: 

a) assess the potential and limitations of models and methods 

used in economic analysis 

13. Possible necessary pre- 
requisites or preparatory 
activity/ies 

Basic knowledge af mathematical as required in high school 

diplomas. 

14. Teaching Methods The course includes pre-recorded audio-video lessons by the 

teacher, available on the Unidav platform in power point 

format, which illustrate the teaching contents and which are 

integrated by handouts. 



Interactive teaching provides the implementation of student-

teacher / tutor interaction initiatives is planned to deepen some 

aspects of teaching:  

- assistance through e-mail / web-chat / virtual discussion 

environments (both individual and collaborative), proposed by 

the tutor or requested by the students.  

- personalized assistance through booking via e-mail to be sent 

to the tutor. 

15. Other information  

16. Assesment Methods The final examination is provided in oral form. It aims to verify 

the understanding of information and topics dealt with in the 

course, the ability to analyze concepts adopting a correct 

terminology, the ability to identify conceptual connections. 

The exam is divided into questions - from four to six - relating 

to:  

• consumer choice theory;  

• theory of the firm and the markets;  

• approach to general equilibrium;  

• national accounts; 

• main macroeconomic models (classical theory; Keynesian 

theory); 

• exchange rate and competitiveness; 

• macroeconomic models and policies (IS-LM model, fiscal 

policy, monetary policy, inflation, unemployment);  

• AS / AD model, supply and demand shocks. 

17. Full programme Microeconomics  

The market; consumer behavior: budget constraints and 

preferences, the optimal choice, income and substitution effect; 

market demand and equilibrium; production technology; the 

behavior of companies: cost curves and the optimal scale of 

production, the supply from the company, the supply of 

industry; the monopoly; the exchange.  

Macroeconomics  

National accounting: gross domestic product, prices and 

employment, savings, public debt and money, trade with 

foreign countries; the matrix of flows of funds; exchange rate 

and competitiveness. The long-term economy: the classic 

macroeconomic model; the factor market; currency and prices; 

the open economy. The economy in the short term: the 

Keynesian model, the multiplier, the IS / LM model. The 

synthesis between short and long term: the AS / AD model, 

supply and demand shock in the short and long term. 

18. Contacts and Professors’ 
office hours 

giuseppe.bacceli@libero.it 

(preferably by appointment) 
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