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CORSO DI LAUREA IN ECONOMIA E GESTIONE AZIENDALE L-18 PROGRAMMA DI 
MACROECONOMIA a.a. 2021-22 

(STUDENTI FREQUENTANTI) 
 
PALMERIO-FRAU, Elementi di macroeconomia 
 
Introduzione all’analisi macroeconomica (cap. I)  
La determinazione del livello del reddito di equilibrio (cap. II): 
Domanda globale e offerta globale (par.1) 
Reddito nazionale potenziale e reddito nazionale effettivo (par. 2) 
Teoria pre-keynesiana (par. 3) + Modello neoclassico del mercato del lavoro (cap. IV, par. 
3.2) 
Critica di Keynes (par. 4) 
Teoria keynesiana del consumo (par. 5) 
Teoria del moltiplicatore del reddito (parr. 6-7-8, lettura di approfondimento) 
Modelli di determinazione del reddito nazionale di equilibrio (parr. 9-10) 
Teoria keynesiana degli investimenti (par. 11) 
Considerazioni di sintesi (cap. IV, par. 4)  
Moneta (cap. V): 
Grandezze reali e grandezze finanziarie (par. 7) 
Introduzione ed evoluzione della moneta (parr. 1-2) 
Funzioni della moneta (par. 3) 
Valore della moneta (par. 4) 
Domanda di moneta: definizione (par. 5) 
Offerta di moneta (par. 6) + Moltiplicatore monetario (MANKIW-TAYLOR, cap. IV) 
Obiettivi e strumenti della politica monetaria (cap. IX, parr. 4-5-6) 
Teoria monetaria nell’impostazione neoclassica (cap. VII): 
Introduzione (par. 1) 
Teoria quantitativa della moneta: equazione di Fisher e equazione di Cambridge (par. 3) 
Modello macroeconomico pre-keynesiano (par. 2) 
Teoria monetaria nelle impostazioni keynesiana e post-keynesiana (cap. VIII, parr. 1-2-4) 
Inflazione (cap. VI): 
Introduzione (parr. 1-2) 
Cause dell’inflazione (par. 3) 
Curva di Phillips (par.4) 
Effetti dell’inflazione (par. 5) 
Politiche anti-inflazionistiche (par. 6-6.1) 
Deflazione (par. 7) 
Finanziamento del disavanzo pubblico (Lettura di approfondimento)  
Pagamenti internazionali, cambio e Bilancia dei pagamenti (cap. X, escluso par. 10) 
Intervento pubblico e stabilizzazione dell’economia (cap. XI) 
 
MANKIW-TAYLOR, Macroeconomia 
Modello neoclassico semplificato del Reddito nazionale (cap. III): 
Cosa determina la produzione aggregata di beni e servizi (par. 3.1) 
Come si distribuisce il reddito nazionale tra i fattori produttivi (par. 3.2) 
Cosa determina la domanda aggregata di beni e servizi (par. 3.3) 
Equilibrio (par. 3.4)  
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Modello di lungo periodo con moneta (cap. V): 
Teoria quantitativa della moneta (par. 5.1) 
Signoraggio (par. 5.2) 
Inflazione e tassi di interesse (par. 5.3) 
Tasso di interesse nominale e domanda di moneta (par. 5.4) 
Costi dell’inflazione, iperinflazione, dicotomia classica (leggere parr. 5.5, 5.6, 5.7) 
Modello di Cagan (Appendice)  
Economia aperta (cap. VI): 
Flussi internazionali di capitali e di beni (par. 6.1) 
Risparmio e investimento in una piccola economia aperta (par. 6.2) 
Tassi di cambio (par. 6.3) 
Conclusioni (par. 6.4) 
Modello di una grande economia aperta (Appendice) 
Disoccupazione (cap. VII): 
Tasso naturale di disoccupazione (par. 7.1) 
Disoccupazione frizionale (par. 7.2) 
Disoccupazione strutturale (par. 7.3) 
Dati e conclusioni (leggere parr. 7.4, 7.5, 7.6) 
Crescita economica (cap. VIII): 
Modello di Solow: Accumulazione del capitale (parr. 8.1, 8.2) 
Modello di Solow: Crescita demografica (parr. 8.3-8.4) 
Crescita economica (cap. IX): 
Modello di Solow: Progresso tecnologico (parr. 9.1, 9.2, 9.3) 
Introduzione alle fluttuazioni economiche (cap. X) 
Modello IS-LM (cap. XI): 
Il mercato dei beni e la curva IS (par. 11.1 + trattazione algebrica Appendice cap. XII) 
Il mercato della moneta e la curva LM (par. 11.2 + trattazione algebrica Appendice cap 
XII) 
Equilibrio di breve periodo (par. 11.3) 
Modello IS-LM (cap. XII, compresa Appendice): 
Effetti delle politiche economiche sull’equilibrio di breve periodo (par. 12.1) 
Curva di domanda aggregata (par. 12.2) 
La Grande Depressione (par. 12.3, leggere) 
Modello di Mundell-Fleming (cap. XIII): 
Curva IS* e curva LM* (par. 13.1) 
Regime di cambi flessibili (par. 13.2) 
Regime di cambi fissi (par. 13.3) 
Modello di Mundell-Fleming con livello dei prezzi variabile (par. 13.6) 
Modello di breve periodo per una grande economia aperta (Appendice) 
 


