
Docente Del Gatto Massimo 

Moduli e SSD Macroeconomia 1 - SECS-P/01 

Sito internet del 

corso 
http://docenti.unich.it/delgatto/ 

Risultati di 

apprendimento 

previsti 

A fine corso, lo studente disporrà di un apparato unitario di interpretazione del 
contesto macroeconomico, a sostegno di decisioni strategiche. In particolare, avrà 
sviluppato la capacità di: i) identificare i principali meccanismi di funzionamento 
delle economie di mercato: domanda e offerta; ii) analizzare il ruolo e le funzioni 
dell’intervento dell’operatore pubblico nelle economie di mercato; iii) analizzare i 
principali fenomeni che caratterizzano i sistemi economici aggregati (disoccupazione, 
inflazione, scambi internazionali); iv) leggere ed interpretare i dati statistici relativi 
ai sistemi economici. 

Propedeuticita' - 

Testi di studio di 

riferimento 

- Blanchard O., Macroeconomia, Il Mulino, ultima edizione. 

- Mankiw, N.G., Macroeconomia, Zanichelli, ultima edizione. 

Metodi di 

valutazione 
Prova scritta 

Orari di 

ricevimento 

Da concordare per email (m.delgatto@unich.it). 

Venerdì ore 18.00 

Lo studio del docente è situato al II piano del Dipartimento di Economia e Storia del 
Territorio (DEST), in Viale Pindaro, 42. 

Calendario delle 

prove di esame 
Da definire 

Programma 

d’esame 

Il corso analizza il nesso tra le politiche fiscali e monetarie e l’andamento 
dell’economia sia dal punto di vista dei mercati reali che da quello dei mercati 
finanziari. Verranno esplorati i meccanismi di determinazione delle principali variabili 
macroeconomiche quali il livello di attività economica, il tasso d’interesse, il tasso di 
disoccupazione, il tasso d’inflazione e il tasso di cambio. L’obiettivo generale è quello 
di fornire agli studenti le basi metodologiche, analitiche ed empiriche sul 
funzionamento dei moderni sistemi economici necessarie per comprendere 
l’evoluzione dei principali fenomeni economici, nonché il ruolo e gli effetti 
dell’intervento pubblico. 

Riferimenti puntuali al materiale didattico saranno di volta in volta forniti a lezione. 
Le dispense delle lezioni saranno disponibili on line (http://docenti.unich.it/delgatto). 
Materiale di approfondimento verrà altresì fornito durante il corso. 

Studenti frequentanti. Il materiale fornito durante il corso, integrato con gli appunti 
delle lezioni, dovrebbe essere sufficiente per superare brillantemente l’esame finale. 
La lettura dei testi è comunque consigliata. 

Studenti partecipanti agli eventuali gruppi di studio. L’esame conterrà almeno una 
domanda su ognuno degli argomenti oggetto dei gruppo di studio. Rispondere a tale 
domanda consentirà di non rispondere ad un’altra domanda, obbligatoria per chi non 
ha partecipato ai gruppi di studio. 

Studenti non frequentanti. Il riferimento ai capitoli del testo si intende all’intero 
capitolo (comprensivo di esempi, appendici, e quant’altro). 

 

Programma dettagliato: 

- Le variabili economiche fondamentali (rif. Blanchard O., Cap. 2) 

- Il breve periodo (rif. Blanchard O., Capp. 3 - 5): 

o Il mercato dei beni  

o I mercati finanziari  



o Il modello IS-LM  

- Il medio periodo (rif. Blanchard O., Capp. 3-9) 

o Il mercato del lavoro  

o Il modello AS-AD  

o La curva di Phillips  

o La legge di Okun  

- Il lungo periodo (rif. Blanchard O., Capp. 10-12 oppure Mankiw N.G. Taylor 
M.P. capp. 7-8) 

o Crescita: fatti principali 

o Il modello di Solow 

o Il progresso tecnologico 

- Aspettative (rif. Blanchard O., Capp. 13-15) 

 

La numerazione dei capitoli si riferisce alle seguenti edizioni: 

- Blanchard O., Macroeconomia, Il Mulino, V edizione italiana. 

  

 


