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1. Crescita, popolazione e occupazione.  

2. La produttività: interpretazioni e misure.  

3. Produttività, competitività e occupazione/disoccupazione.  

4. Funzioni di produzioni: Cobb-Douglas e CES. 

5. Elasticità di sostituzione.  

6. Produttività e forme del progresso tecnico.   

7. Il ruolo economico dell’informazione: informazione e conoscenza; il 

rapporto principale-agente; moral hazard e adverse selection; pooling 

e separating equilibria. 

8. Rischio e incertezza: teoria dell’utilità attesa e sviluppi recenti; 

avversione al rischio; rischio e incertezza. 

9. Equità e scelte sociali: (im)possibilità delle scelte sociali; costi e 

benefici privati e sociali; modelli di voting e criteri di scelta; teorie della 

giustizia sociale. 

10. Il modello di Harrod-Domar. 

11. Crescita e crescita endogena: Growth accounting; il modello di Solow 

e AK, Learning by doing, capitale umano e istruzione; innovazione, 

ricerca e sviluppo; istituzioni per la crescita 

12. La crescita non bilanciata.  

13. Produttività e distribuzione primaria del reddito.  



14. La distribuzione secondaria del reddito. 

15. Distribuzione del reddito e politiche dell’occupazione: curva di Lorenz 

e indice di Gini; Welfare State; sistemi pensionistici e dinamiche 

demografiche, la questione della povertà. 

16. Inflazione e produttività del lavoro: teorie dell’inflazione, produttività 

del lavoro e PTF, clup, differenziali di produttività e vantaggi 

comparati. 

17. Politica monetaria: la politica monetaria della BCE e della FED; 

strumenti e canali di trasmissione; regole, discrezionalità e incoerenza 

temporale. 

18. Politiche di bilancio e debito pubblico: politiche di rientro e gestione 

del debito pubblico; effetti economici del debito pubblico. 

19. Un ripensamento critico della moderna macroeconomia 

20. Le nuove idee della macroeconomia 

 

 

Testi Consigliati: 

Luigi Campiglio, Mercato, prezzi e politica economica, Il Mulino 

 

F. Hahn, R. Solow, A Critical Essay on Modern Macroeconomic 

Theory, MIT Print 
 

Paper e dispense resi disponibili sul sito 

 

Le modalità di svolgimento degli esami finali  saranno rese note sul sito 
dopo la fine delle lezioni mediante pubblicazione di uno specifico 
regolamento 

 

 


