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Introduzione alla Macroeconomia.
Elementi di contabilità nazionale.
Il mercato dei beni.
I mercati finanziari.
I mercati dei beni e delle attività finanziarie: il modello IS-LM.
I mercati finanziari e reali in economia aperta.
Il mercato del lavoro.
Un’analisi di equilibrio economico generale: il modello AS-AD.
Il tasso naturale di disoccupazione e la curva di Phillips.
Inflazione, produzione e crescita della moneta.
La “grande recessione”: la crisi del 2007-2010.
I fatti stilizzati della crescita economica.
Risparmio, accumulazione di capitale e produzione.
Progresso tecnologico e crescita.
Le aspettative: nozioni di base.
Mercati finanziari e aspettative.
Aspettative, consumo e investimento.
Aspettative, produzione e politica economica.
La politica economica in economia aperta.
Regimi di cambio.
Il debito pubblico e il rientro da un debito pubblico elevato.
Il ruolo della politica economica: la politica monetaria e la politica fiscale.
L’unione economica e monetaria europea e l’Euro.

Testo di riferimento:
O. Blanchard, A. Amighini e F. Giavazzi, “Macroeconomia. Una prospettiva europea”, Il Mulino, 2014.
Durante lo svolgimento del corso saranno indicate ulteriori letture di approfondimento e si renderanno disponibili
esercizi.
Commissione d'esame. Presidente Antonella Nocco. Componenti: Giampaolo Arachi, Alessandra Chirco, Marco Di
Cintio, Michele Giuranno, Emanuele Grassi, Camilla Mastromarco, Manuela Mosca, Donatella Porrini, Felice Russo,
Claudia Sunna.
Calendario esami: consultare il sito della Facoltà.
Frequenza studenti: facoltativa
Modalità di erogazione: convenzionale con lezioni frontali ed esercitazioni
Periodo di lezione: settembre 2015 – dicembre 2016
Ambito disciplinare: caratterizzante

SSD: SECS-P01 Economia Politica
Tipologia insegnamento: economico
Lingua dell'insegnamento: italiano
Sede: Lecce
Aula: Complesso Ecotekne
Prerequisiti: nessuno
Eventuali propedeuticità: nessuna
Risultati attesi: Il corso si propone di illustrare il funzionamento dell’economia di un Paese nel suo complesso anche
nel caso in cui essa sia aperta agli scambi internazionali ed operi in un regime di cambi fissi o flessibili. L’analisi è
svolta sia per il breve, che per il medio e il lungo periodo, soffermandosi sulle caratteristiche del mercato dei beni, dei
mercati finanziari e del mercato del lavoro e illustrando gli effetti prodotti dalla politica fiscale e da quella monetaria. Il
corso descrive, inoltre, il ruolo svolto dalle aspettative degli agenti economici e si sofferma su temi di particolare
interesse come il problema di un elevato debito pubblico e le modalità di rientro e le caratteristiche e le conseguenze
dell’integrazione monetaria in Europa.
Modalità di esame: La valutazione del corso si basa su una prova scritta selettiva e su di una prova orale facoltativa.
Descrizione dei metodi di accertamento: Durante la prova scritta verranno posti più quesiti che prevedono una
risposta aperta e/o lo svolgimento di esercizi attraverso l'applicazione dei modelli teorici. I quesiti mireranno ad
accertare la conoscenza degli argomenti contenuti nel programma del corso e trattati a lezione e la capacità di
riorganizzare criticamente i contenuti della disciplina, anche attraverso collegamenti opportuni tra gli stessi. Durante la
prova orale saranno discussi e approfonditi i testi delle risposte ai quesiti della prova scritta e si procederà,
eventualmente, ad accertare la conoscenza e la capacità di effettuare una valutazione critica anche di altri argomenti
trattati nel corso.
Orario di ricevimento: consultare la web page personale: http://www.unisalento.it/people/antonella.nocco (Il
ricevimento si tiene presso il Dipartimento di Scienze dell'Economia, Piano Terra, Studio n. 16.)

