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Obiettivi dell’insegnamento e risultati di apprendimento attesi 
Il corso si pone due obiettivi fondamentali: i) mostrare che le relazioni causali che si possono 
applicare ad un sistema economico nel suo complesso non nascono semplicemente 
dall’aggregazione delle relazioni che riguardano un singolo soggetto economico; ii) descrivere 
l’evoluzione della teoria economica e le caratteristiche delle diverse scuole economiche.  
 
Prerequisiti 
Aver sostenuto gli esami di Microeconomia e di Storia Economica 
 
Contenuti e programma del corso 
1) Nozioni introduttive  
- L’oggetto dello studio della macroeconomia  
- I principali indicatori macroeconomici (Pil,  tasso di disoccupazione, tasso di inflazione). 
- La crisi dei mutui subprime e la crisi economica 
- Le teorie macroeconomiche: la teoria neoclassica e la teoria keynesiana. 
 
2) Contabilità Nazionale 
- I concetti di produzione totale, prodotto interno lordo e prodotto interno netto. 
- Il Pil come somma dei valori aggiunti e dei redditi. 
- Consumi privati e consumi collettivi. 
- Il conto delle risorse e degli impieghi. 
- Il conto della utilizzazione del reddito. 
- Il conto della formazione del capitale. 
- Il conto delle risorse e degli impieghi di un’economia aperta. 
- La definizione di saldo delle partite correnti. 
- La definizione di tasso di inflazione e la costruzione di un indice dei prezzi. 
- Indice dei prezzi al consumo e dei prezzi all’ingrosso. 
- Il deflatore del Pil. 
- La distinzione tra Pil nominale  e Pil reale. 
La macroeconomia  neoclassica. 
 
 
3) Il mercato del lavoro  
- La costruzione della funzione di domanda di lavoro  
- La costruzione della funzione di offerta di lavoro  
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 -La condizione di equilibrio; le modificazioni dell’equilibrio provocate da spostamenti  delle 
funzioni. 
 
4) Il mercato dei beni e il mercato del credito  
- La funzione di offerta  
- La funzione di domanda: 
a)le decisioni di consumo e di risparmio  
b) le decisioni di investimento  
-Il mercato del credito  
a) La funzione di offerta di credito (decisioni di risparmio e offerta di credito)  
b) La funzione di domanda di credito (decisioni di investimento e domanda di credito) 
c) La condizione di equilibrio (il ruolo del tasso di interesse) 
d) La relazione tra i mercati del credito e dei beni e le rispettive condizioni di equilibrio 
 
 
5) La teoria neoclassica: il modello completo  
-La rappresentazione della teoria neoclassica mediante un sistema di equazioni: l’ordine di 
soluzione.  
- Gli effetti sul livello di reddito e di occupazione di uno spostamento delle funzioni di offerta e di 
domanda di lavoro e delle funzioni del risparmio e degli investimenti 
-La teoria quantitativa della moneta  
- l’equazione di Fischer e il concetto di velocità di circolazione della moneta  
- il principio della neutralità della moneta: la quantità di moneta in circolazione non conta. 
 
 
La macroeconomia Keynesiana 
 
6) Il principio della domanda effettiva  
- La critica di Keynes alla teoria neoclassica  
a) L’ipotesi di salari monetari dati 
b) La critica alla teoria neoclassica del tasso  di interesse e il capovolgimento della legge di Say. 
- La specificazione della funzione di domanda aggregata  
- Il concetto di moltiplicatore del reddito  
- Gli effetti sul reddito di una variazione della domanda autonoma; un confronto con la teoria 
neoclassica  
-Gli effetti sul reddito di una variazione della propensione al consumo; un confronto con la teoria 
neoclassica  
- Il paradosso del risparmio  
- Gli effetti delle decisioni del settore pubblico secondo il modello reddito-spesa. 
a) La funzione delle imposte e la specificazione del reddito disponibile delle famiglie. 
b) La determinazione del reddito di equilibrio e del valore del moltiplicatore del reddito. 
c) Gli effetti sul reddito di una variazione della spesa pubblica: un confronto con le conclusioni 
della teoria neoclassica (le argomentazioni di Friedman) 
d) Gli effetti sul reddito di una variazione della pressione tributaria. 
 
 
 
7) Il modello IS-LM 
- La teoria keynesiana della domanda di moneta. 
a)  la domanda di moneta per finanziare le transazioni e la domanda precauzionale di moneta 
b) la domanda speculativa di moneta: 
- La funzione di offerta di moneta 
- La condizione di equilibrio sul mercato della moneta 



- Gli effetti di una variazione dell’offerta di moneta sul livello del tasso di interesse. 
- Il mercato dei beni e la costruzione della curva IS  
- La costruzione della LM 
- L’equilibrio IS-LM; la reazione dei mercati alle situazioni di squilibrio e il raggiungimento della 
posizione di equilibrio 
- Gli effetti sul reddito di equilibrio di uno spostamento della IS  
- Gli effetti sul reddito di equilibrio di uno spostamento della LM  
 
 
8) Il Modello IS-LM in economia aperta  
- Esportazioni e importazioni; 
- Tassi di cambio nominali e tassi di cambio reali; 
- La curva IS in una economia aperta; 
- La condizione di Marshall-Lerner; 
- Il mercato della moneta in una economia aperta; 
- L’equazione del saldo delle partite correnti; 
- La bilancia dei pagamenti; 
- Il modello Mundell-Fleming; 
- Cambi fissi e cambi flessibili. 
 
 
9) La spiegazione keynesiana dell’inflazione  
- il modello IS-LM e la curva di Phillips 
 
 
La controrivoluzione monetarista 
 
10) La critica di Friedman alla Curva di Phillips  
- Il concetto di tasso naturale di disoccupazione; 
- Le aspettative inflazionistiche: le aspettative adattive; 
- Il modello AD-AS; 
- La stagflazione; 
- La neutralità della moneta; 
- Il tasso naturale di interesse; 
- La legge di Okun. 
 
11) Il lungo periodo e la crescita  
- Il fenomeno della crescita economica; 
- il modello di Solow; 
- Il ruolo della propensione al risparmio; 
- Il ruolo del progresso tecnologico; 
- L’irrilevanza della moneta e della finanza. 
 

 
La crisi contemporanea. 

 
12) La crisi e la teoria macroeconomica. 
 
 
 
Tipologia delle attività didattiche 
Lezioni frontali 



 
Testi e materiale didattico  
 
 
- O. BLANCHARD;, A. AMIGHINI, F. GIAVAZZI: Macroeconomia. Una prospettiva Europea, Il 

Mulino, edizione 2010 (BL)  
- T. COZZI, S. ZAMAGNI: Economia Politica, Il Mulino, terza edizione, 1994, pp. 343-367 (copie 

disponibili in biblioteca e nelle librerie universitarie) (CZ) 
 
 
Modalità di verifica dell’apprendimento 
E’ prevista una prova scritta parziale a metà corso e una prova scritta finale.  
 
Orario di ricevimento 
 
 
Calendario delle attività didattiche  
http://www3.uninsubria.it/pls/uninsubria/consultazione.mostra_pagina?id_pagina=66
06 
 
Appelli d'esame 
http://www3.uninsubria.it/pls/uninsubria/consultazione.mostra_pagina?id_pagina=66
05 
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Goals and Learning outcomes  
The course has two main objectives: i) to show that the relationships between economic variables 
that can be applied to an economic system as a  whole do not arise simply from the aggregation of 
the relations which concern a single economic agent; ii) to describe the evolution of the 
macroeconomic theory and the characteristics of the different economic schools.  
 
Prerequisites  
Have passed the examinations in Microeconomics and Economic History. 
 
Course Content  
) Introduction 
- The object of macroeconomics 
-  The subprime mortgage crisis and the economic crisis 
- The macroeconomic theories: The neoclassical theory and the keynesian theory. 
 
2) National Income 
 
 
The Neoclassical Macroeconomics 
 
3) The labor market  
 
4) The goods market and the credit market.  
 
5) The quantity theory of money  
 
 
The Keynesian macoeconomics 
 
 
6) The principle of effective demand  
 
7) The IS-LM model  
 
 
8) The IS-LM model for an open economy 
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9) The keynesian explanation of inflation: the Phillips curve   
 
 
The monetarist counter-revolution 
 
10) Friedman’s critique of the Phillips curve  
 
11) The long run and the phenomenon of growth  

 
 

The contemporary crisis  
 

12) The crisis and the macroeconomic theory. 
 
 
Mode of Delivery  
Lectures 
 
Recommended reading list (Bibliography)  
. - O. BLANCHARD;, A. AMIGHINI, F. GIAVAZZI: Macroeconomia. Una prospettiva Europea, 

Il Mulino, edizione 2010 (BL)  
- T. COZZI, S. ZAMAGNI: Economia Politica, Il Mulino, terza edizione, 1994, pp. 343-367 (copie 

disponibili in biblioteca e nelle librerie universitarie) (CZ) 
 
Assessment  
The student will have to take a written mid-term test and a final written exam.  
 
Office hours  
 
Academic Timetable 
http://www3.uninsubria.it/pls/uninsubria/consultazione.mostra_pagina?id_pagi
na=6606 
 
Exam sessions 
http://www3.uninsubria.it/pls/uninsubria/consultazione.mostra_pagina?id_pagina=66
05 
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