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Il corso prende in esame i settori dei mass media e delle ICT di cui descrive gli elementi costitutivi
comuni e il contesto istituzionale e di competizione oligopolistica in cui operano le imprese. Nella

prima parte, vengono esaminati gli effetti della digitalizzazione dei contenuti sulle strategie di
impresa e si approfondiscono temi legati all’Economia di Internet, con riferimento anche al ruolo

delle politiche pubbliche e al sistema dei diritti di proprietà intellettuale. Il corso offre, nella seconda
parte, una caratterizzazione dei media come mercati a due versanti (two-sided markets) in cui sono

presenti piattaforme che operano quali intermediari tra il pubblico dei lettori/spettatori/ascoltatori

e gli inserzionisti pubblicitari. Per ultimo, il corso si sofferma sui settori dei media tradizionali e dei
nuovi media (o media digitali), delineandone la struttura di mercato e gli scenari competitivi, nonché
illustrandone i profili regolatori e di politica antitrust.

PREREQUISITI

Conoscenze base di Economia Politica

METODI DIDATTICI

Lezioni frontali. Presentazione casi di studio. Testimonianze

MODALITA' D'ESAME

Prova scritta (prova orale facoltativa)
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PROGRAMMA ESTESO

• Richiami di Microeconomia

• I mercati digitali e l’economia dei beni di informazione
• L’economia di Internet e delle ICT

• Innovazione e diritti di proprietà intellettuale (imitazione, open source e file sharing)
• Politiche pubbliche e aspetti antitrust nei mercati delle ICT
• L’evoluzione dei media e la rivoluzione digitale

• I media come piattaforme di un mercato a due versanti

• Piattaforme digitali e media tradizionali: sostituti o complementi?
• Il sistema delle telecomunicazioni

• I mezzi di comunicazione a stampa
• La televisione

• L'industria cinematografica

• Regolazione e aspetti antitrust nei mercati dei media
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