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Nella prima parte il corso si propone di introdurre lo studente allo studio della teoria dei giochi, di cui

presenta gli elementi costitutivi fondamentali e i diversi concetti di equilibrio. I meccanismi di
interazione strategica dei giochi non cooperativi verranno illustrati con particolare riferimento al

dilemma tra competizione e cooperazione, al ruolo centrale dell’informazione detenuta dagli agenti

e alle conseguenze dell’interazione ripetuta nel tempo. L’analisi dei giochi cooperativi sarà
funzionale a illustrare la soluzione di contrattazione di Nash. Nella seconda parte, il corso mostra

come i concetti e gli strumenti della teoria dei giochi siano utilizzati nella Teoria dell’Organizzazione
Industriale ai fini dell’analisi dell’interazione strategica tra imprese, anche in condizioni di incertezza

e informazione asimmetrica. Oggetto di studio saranno le strategie d’impresa sui mercati

oligopolistici - anche con riferimento alla competizione tra imprese pubbliche e private e alle
condizioni di entrata sui mercati - i comportamenti collusivi tra imprese, gli investimenti in R&S, le
strategie ottimali di trasferimento tecnologico e su mercati caratterizzati da esternalità di rete.

PREREQUISITI

Microeconomia di base. Elementi di calcolo delle probabilità.

OBIETTIVI FORMATIVI

Lo studente dovrà acquisire padronanza dei concetti di equilibrio (di Nash) nelle varie situazioni di

interazione descritte (scelte simultanee e sequenziali, scelte in contesti di interazione ripetuta,
scelte in contesti di informazione incompleta e di informazione imperfetta), nonché dei principi che

conducono alla soluzione dei giochi di contrattazione. L’approccio metodologico della teoria dei

giochi sarà funzionale a comprendere, in una prospettiva applicata, i comportamenti strategici degli
attori economici sui mercati.

METODI DIDATTICI

Lezioni frontali. Esercitazioni.
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MODALITA' D'ESAME

Prova scritta. Si può fare richiesta (tramite email alla docente) di tracce d'esame passate.

Lo studente, disabile e/o con DSA, che intende usufruire di un intervento individualizzato per lo
svolgimento della prova d’esame deve contattare l'ufficio Integrazione Disabili dell'Università del
Salento all'indirizzo paola.martino@unisalento.it

ALTRE INFORMAZIONI UTILI

Il 22 febbraio alle h. 11 si terrà una prova intermedia per gli studenti che abbiano seguito il corso nel

PROGRAMMA ESTESO

Nota: il programma per studenti frequentanti e studenti non frequentanti è lo stesso

primo semestre dell'a.a. 2018/2019

I PARTE: ELEMENTI DI TEORIA DEI GIOCHI

• Introduzione alla teoria dei giochi

• Giochi in forma normale ed equilibrio di Nash
• L’inefficienza dell’equilibrio di Nash

• Molteplicità e selezione degli equilibri di Nash

• Giochi a somma costante, strategie di maxmin ed equilibri di Nash
• L’equilibrio di Nash in strategie miste

• L’equilibrio di Nash bayesiano nei giochi a informazione incompleta

• Giochi sequenziali e perfezione nei sottogiochi: commitment e credibilità
• Giochi ripetuti e folk theorem: l’insorgenza endogena della cooperazione
• Giochi di contrattazione: la soluzione di Nash

II PARTE: LA TEORIA DEI GIOCHI E L’INTERAZIONE STRATEGICA DI MERCATO
La concorrenza oligopolistica
• L’oligopolio con prodotto differenziato e la scelta endogena della strategia prezzo/quantità

• La differenziazione orizzontale in contesti spaziali di competizione: il modello di Hotelling

(1929) e il modello di d'Aspremont-Gabszewicz-Thisse (1979).

• La competizione sequenziale e la scelta endogena dei ruoli di leader/follower

• L’oligopolio con delega strategica e la scelta endogena della struttura dell’impresa
• La competizione tra imprese pubbliche e private
• Le strategie di prezzo limite

Il dilemma tra competizione e cooperazione
• La collusione tacita in contesti á la Cournot e á la Bertrand
• La collusione parziale e i teoremi delle punizioni ottimali
Innovazione, reti e trasferimento tecnologico
• La competizione sui mercati in presenza di esternalità di rete
• Struttura di mercato e incentivi all’innovazione

• Competizione e cooperazione in R&S in presenza di spillover
• Incentivi alla cooperazione in R&S: il ruolo dell’incertezza
• Contratti di licenza ottimali in un duopolio alla Cournot
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