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Obiettivi dell’insegnamento e risultati di apprendimento attesi 
Il corso si propone di presentare i principali temi oggetto della macroeconomia: il 
funzionamento dei sistemi economici, il loro andamento nel breve-medio-lungo 
periodo e le politiche economiche. Alla fine del corso lo studente sarà in grado di 
comprendere quali siano le variabili fondamentali che influiscono sulle possibilità di 
sviluppo e di crescita di un sistema economico e quale sia il ruolo dell’autorità pubblica 
nell’economia. 
 
Prerequisiti 
Nessuno 
 
Contenuti e programma del corso 

• Introduzione alla macroeconomia: le principali variabili dell’analisi 
macroeconomica e la loro misurazione 

• PIL e mercato dei beni 
• Mercati finanziari 
• Modello IS-LM 
• Mercato del lavoro 
• Modello AS-AD 
• Inflazione e disoccupazione 
• Crescita economica di lungo periodo 
• Commercio internazionale  
• Economia aperta e politica economica 
• Bilancio pubblico e debito pubblico 
• Politica fiscale e politica monetaria: approfondimenti 
• Integrazione economica europea e l’euro 
• Crisi economica contemporanea 

Un programma dettagliato con il calendario delle lezioni sarà fornito all’inizio del 
corso. 
 
Tipologia delle attività didattiche 
Lezioni frontali in presenza: 40 ore; esercizi e analisi di casi studio, con materiale su 
piattaforma e-learning: 40 ore. 
 
Testi e materiale didattico  
BLANCHARD O., AMIGHINI A., GIAVAZZI F., Macroeconomia. Una prospettiva 
Europea, Il Mulino, 2011, cap. da 1 a 13, 18, da 20 a 34. 
Altro materiale didattico (slides, casi studio ed altri documenti) messo a disposizione 
degli studenti sulla piattaforma e-learning. 

http://www4.uninsubria.it/on-line/home/rubrica.html?P1_name=maggi&P1_struttura=
http://www4.uninsubria.it/on-line/home/rubrica.html?P1_name=maggi


 
Modalità di verifica dell’apprendimento 
Prova scritta organizzata in due parti: a) domande a risposta multipla con obbligo di 
motivazione; b) domande aperte.  
E’ possibile sostenere l'esame in due prove intermedie, a metà ed alla fine del corso; 
entrambe le prove devono avere una valutazione almeno pari a 18/30 e il voto finale 
sarà dato dalla media aritmetica dei voti delle due prove scritte. In alternativa, gli 
studenti possono scegliere di sostenere un esame complessivo negli appelli previsti. 
 
Orario di ricevimento 
Una volta alla settimana secondo le indicazioni fornite sulla home-page della docente 
o su appuntamento http://www4.uninsubria.it/on-line/home/rubrica/home-page-
docente.html?P1_m=P032372 
 
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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http://www3.uninsubria.it/pls/uninsubria/consultazione.mostra_pagina?id_pagina=6605
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Goals and Learning outcomes  
The aim of the course is to present the fundamentals of Macroeconomics: the 
economics systems functioning, their development in the short-medium and long 
period and the economic policies. At the end of the course the students will be able to 
understand the fundamental variables determining the development and the growth of 
an economic system and the role of the public authority in the economy. 
 
Prerequisites  
None. 
 
Course Content  

• Introduction to macroeconomics: the main variables of macroeconomics 
analysis and their measure 

• GDP and good market 
• Financial markets 
• IS-LM model 
• Labour market 
• AS-AD model 
• Inflation and unemployment 
• The long period economic growth 
• International trade 
• Open economy and economic policy 
• Public balance and debt 
• Fiscal and monetary policies: in-depth analysis 
• European Economics Integration and Euro 
• Present economic crisis 

A syllabus with a calendar of the lessons will be available at the beginning of the 
course on the e-learning platform. 

 
Mode of Delivery  
In-class lectures: 40 hours; exercises and case studies’ analysis on the e-learning 
materials: 40 hours 
 
Recommended reading list (Bibliography)  
BLANCHARD O., AMIGHINI A., GIAVAZZI F., Macroeconomia. Una prospettiva 
Europea, Il Mulino, 2011, chapters 1 to 13, 18, 20 to 34. 

http://www4.uninsubria.it/on-line/home/rubrica.html?P1_name=maggi&P1_struttura=
http://www4.uninsubria.it/on-line/home/rubrica.html?P1_name=maggi


Other materials (slides, case studies and other documents) will be available on the e-
learning platform. 
 
Assessment  
Written examination organised in two parts: a) multiple choice questions (the answers 
must be motivated); b) open questions. It is possible to held the examination in two 
steps: in the middle and at the end of the course or, alternatively, in one solution in 
the exam sessions. In the first case all the two texts must reach a minimum grade of 
18/30 and the final grade will be the mathematical average of the two marks. 
 
Office hours  
One hour every week or by appointment. See the lecturer home-page 
http://www4.uninsubria.it/on-line/home/rubrica/home-page-
docente.html?P1_m=P032372 
 
Academic Timetable 
The timetable will be provided at the beginning of the course at 
http://www3.uninsubria.it/pls/uninsubria/consultazione.mostra_pagina?id_pagina=66
06 
 
Exam sessions 
The timetable of the exam sessions will be provided at 
http://www3.uninsubria.it/pls/uninsubria/consultazione.mostra_pagina?id_pagina=66
05 
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