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Libro di testo
D. Begg-G. Vernasca-S. Fischer- R. Dornbush, Economia, quinta edizione, McGraw-Hill, Milano
2014.
Dispense integrative
Sono disponibili delle dispense che integrano e/o sostituiscono alcune parti del libro di testo, come
specificato nel programma che segue. Tali dispense, obbligatorie ai fini della preparazione
dell'esame, si trovano sulla mia pagina web:
http://www.unisalento.it/web/guest/scheda_personale/-/people/giorgio.colacchio
sezione “Documenti”, nome del file: “Dispense-Sociologia-2016-17.pdf

Programma
N.B.: quando non diversamente indicato, i vari box contenenti “Approfondimenti”, “Applicazioni”,
ecc., sono da studiare, mentre non sono da studiare le sezioni – paragrafi, capitoli, ecc. – che si
trovano online sul sito web del libro di testo. Gli esercizi di riepilogo (con le corrispondenti
soluzioni che si trovano sempre sul sito web del libro di testo) sono ovviamente facoltativi.
Cap. 1. Tutto.
Cap. 2. Tutto.
Cap. 3. Tutto, eccetto l’Approfondimento 3.6, p. 46, che non è da studiare.
Cap. 4. Tutto.
Cap. 5. Tutto, eccetto i paragrafi 5.5 e 5.6 (pp. 81-84), che non sono da studiare. Il paragrafo 5.1
del libro di testo va integrato con il paragrafo 1 delle dispense integrative (pp. 1-7).
Cap. 6. Tutto.
Cap. 7. Tutto, eccetto la sezione “L'evidenza empirica circa le economie e le diseconomie di scala”
del paragrafo 7.4 (pp. 115-117) e l' “Applicazione 7.1” (p. 126).
Cap. 8. Studiare da p. 129 a p. 147, paragrafo 8.9 incluso, saltando però il paragrafo 8.4 (pp. 138140) che non è da studiare. Quindi le pagine dal paragrafo 8.10 alla fine del capitolo non

sono da studiare.
Cap. 9. Tutto, eccetto il paragrafo 9.3 che non è da studiare.
Cap. 10. Tutto, eccetto il paragrafo 10.3 (pp. 174-179), che non è da studiare.
Cap. 11. Tutto, eccetto la sezione “Il potere monopolistico e monopsonistico” del par. 11.2 (pp. 190191) e l' “Approfondimento 11.2” (p. 194). Il paragrafo 11.10 è invece da studiare solo
fino a p. 208: le pagine dalla sottosezione “Il ruolo dei sindacati dei lavoratori nel mercato
del lavoro” fino alla fine del paragrafo 11.10 non sono da studiare. N.B.: il paragrafo 11.11
è quindi da studiare.
Cap. 12. Saltare.
Cap. 13. Saltare.
Cap. 14. Di questo capitolo non sono da studiare i paragrafi 14.2-14.3-14.4-14.5 (pp. 235-245), che
vengono integralmente sostituiti dal paragrafo 2 delle “dispense integrative” (pp. 7-11), ed
ugualmente non sono da studiare i paragrafi 14.8-14.9 (pp. 254-256). Il paragrafo 14.6,
sulle esternalità, va comunque integrato con il paragrafo 3 delle dispense integrative (pp.
12-13).
Cap. 15. Saltare.
Cap. 16. Studiare fino alla fine del paragrafo 16.2 (quindi studiare da p. 259 a p. 268).
Cap. 17. Tutto.
Cap. 18. Tutto.
Cap. 19. Tutto.
Cap. 20. Tutto.
Cap. 21. Tutto.
Cap. 22. Studiare fino al paragrafo 22.4 escluso. Quindi le pagine che vanno dal paragrafo 22.4 alla
fine del capitolo (pp. 373-381) non sono da studiare.
Cap. 23. Studiare fino al paragrafo 23.2 incluso. Quindi le pagine che vanno dal paragrafo 23.3 alla
fine del capitolo (pp. 388-401) non sono da studiare.
Cap. 24. Studiare fino al paragrafo 24.2 incluso. Quindi le pagine che vanno dal paragrafo 24.3 alla
fine del capitolo (pp. 412-421) non sono da studiare.
Cap. 25. Studiare fino al paragrafo 25.8 escluso. Quindi le pagine che vanno dal paragrafo 25.8 alla
fin del capitolo (pp. 436-441) non sono da studiare.
I restanti capitoli non sono da studiare.
Modalità di svolgimento dell'esame

L'esame prevede una prova scritta ed una verifica orale.
La prova scritta, della durata di 50 minuti, è suddivisa in due sezioni, A e B. Della sezione A
bisognerà rispondere necessariamente ad una domanda a scelta tra le due proposte, mentre della
sezione B bisognerà rispondere necessariamente a due domande a scelta tra le tre proposte. In totale
quindi si tratterà di rispondere a tre domande, una della prima sezione A, e due della seconda
sezione B. I possibili esiti della prova scritta sono i seguenti:
A = ammesso alla verifica orale (la valutazione dello scritto verrà comunicata all'inizio della
verifica orale);
I = non ammesso alla verifica orale (insufficiente);
NC = non classificato.
Per i casi NC, che sono quelli gravemente insufficienti, è previsto il salto d'appello (ovviamente
all'interno della medesima sessione d'esami).
Si fa presente che è data comunque la possibilità, agli studenti che ne facciano richiesta, di
“ritirarsi” durante la prova scritta: in tal caso è come se non ci si fosse presentati all'appello e si può
pertanto partecipare alla prossima sessione d'esame.
La verifica orale potrà migliorare, peggiorare, o lasciare invariato il risultato della prova scritta. La
valutazione finale, infatti, è il risultato della prova scritta e della verifica orale: aver superato la
prima non implica quindi automaticamente aver superato l'esame, così come aver conseguito una
bassa valutazione (comunque sufficiente) allo scritto non impedisce che la votazione finale possa
essere superiore.

