
Corso di laurea in Economia aziendale 

Macroeconomia e Politica economica 

a.a. 2021-2022, secondo anno, II sem., Cfu 12 

 

prof. Vittorio Daniele 

 
Informazioni Corso Macroeconomia e Politica economica (SECS P/02) – CFU 12, ore di lezione 84, 

semestre II. 
Informazioni Docente Prof. Vittorio Daniele. E-mail: v.daniele(at)unicz.it  

Sito web: Sito web di Dipartimento: www.diges.unicz.it (poi pagina docente) oppure 

www.vittoriodaniele.info. Orario di ricevimento: dopo le lezioni e, in periodi in cui 

non si tengono lezioni, martedì dalle ore 10.00 alle ore 13.00. 
Descrizione del Corso Il corso esamina: le grandezze economiche aggregate; l’organizzazione e il 

funzionamento dei sistemi economici; le fluttuazioni economiche; la crescita di lungo 
periodo;  i modelli macroeconomici di base e il dibattito sulla politica economica.  
 

Obiettivi del Corso e 
Risultati di 

Apprendimento attesi 

 

Obiettivi: 

• illustrare, attraverso i modelli di base, il funzionamento dell’economia nel 

suo complesso; 

• esaminare le cause delle fluttuazioni economiche e il ruolo delle politiche 

anticongiunturali;  

• fornire conoscenze essenziali sui fattori della crescita economica di lungo 

periodo. 

Risultati di apprendimento: acquisizione delle nozioni di base e degli strumenti 

analitici per esaminare il funzionamento dell’economia; conoscenza dei principali 

modelli per esaminare il ruolo delle politiche economiche; conoscenza delle 

principali teorie macroeconomiche.   

Programma (contenuti, 
modalità di 

svolgimento). 
 

Libro di testo: C. Imbriani, A. Lopes, Macroeconomia, un’introduzione, UTET, 2016.  
 
Il programma comprende tutti i capitoli escluse le seguenti sezioni: Appendice 1 pp. 
133-134. Appendice pp. 169-173. Riquadro D.1. p. 150. Riquadro G. 1, pp. 248-249.   
Del capitolo 7 vanno studiati solo i paragrafi 7.7 e 7.9. 
  
Dispense verranno inserite sulla pagina web del docente e/o sulla pagina e-
learning del corso.  
 
N. B. Gli studenti degli anni precedenti possono seguire il programma del proprio 
anno di corso o, a scelta, optare per il presente programma.  
 

Stima dell’impegno 

orario  
150 ore  

 
Metodi d’insegnamento 

utilizzati 
Lezioni frontali e seminari programmati  

Risorse per 
l’apprendimento 

Libro di testo: C. Imbriani, A. Lopes, Macroeconomia, un’introduzione, UTET, 2016.  
 

Attività di supporto Eventuali seminari 
Modalità di frequenza Non obbligatoria ma consigliata. Sebbene non vi sia, sotto il profilo formale, 

propedeuticità, si consiglia agli studenti di sostenere prima l’esame di 

Microeconomia/Economia Politica e quello di Matematica per l’economia. 
Modalità di 

accertamento 
L’esame finale consiste in una prova orale con accertamento delle conoscenze dei 
modelli attraverso l’analisi grafica e, ove necessario, in forma matematica. Non sono 
previste prove di esonero.  

 



 
Votazione Conoscenza e 

comprensione 
dell’argomento 

Capacità di analisi 
e di sintesi 

Utilizzo di 
riferimenti, in 
specie bibliografici 

Non idoneo Importanti 
carenze. 
Significative 
inaccuratezze 

Irrilevanti. Frequenti 
generalizzazioni. 
Incapacità di sintesi 

Completamente 
inappropriato 

18-20 A livello soglia. 
Imperfezioni 
evidenti 

Capacità appena 
sufficienti 

Appena appropriato 

21-23 Conoscenza 
routinaria 

E’ in grado di 
effettuare analisi e 

sintesi corrette. 
Argomenta in modo 
logico e coerente 

Utilizza i riferimenti 
standard 

24-26 Conoscenza buona Ha capacità di 
analisi e di sintesi 

buone. Gli 
argomenti sono 
espressi 
coerentemente 

Utilizza i riferimenti 
standard 

27-29 Conoscenza più 
che buona 

Ha notevoli capacità 
di analisi e di sintesi 

Ha approfondito gli 
argomenti 

30-30L Conoscenza ottima Ha ottime capacità 
di analisi e di sintesi 

Importanti 
approfondimenti 

 

 
 


