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SYLLABUS 

 

 

Scopo del corso 

 
Il corso di Economia Industriale e dell’Innovazione vuole fornire una chiave di lettura e una possibile 

analisi critica dei fenomeni economici contemporanei, attraverso gli strumenti e le tecniche di base, 

applicate in modo rigoroso ma intuitivo e talvolta empirico. I principali temi riguarderanno le strutture 

industriali che vanno al di là della semplice rappresentazione del mercato in concorrenza perfetta o il 

puro monopolio. La realtà è caratterizzata da svariate situazioni intermedie in cui si intrecciano 

strategie di impresa e beni non omogenei.  

Il corso può essere da 6 o da 9 crediti.  

Per gli studenti che optano per il corso da 9CFU, il programma viene integrato con una parte più 

approfondita che verte su modelli di tipo dinamico e stocastico.  

 

 

Testo e materiale complementare 

 
 

Testo di riferimento Prima parte (6 crediti): Organizzazione Industriale, Autori: Pepall, L., D., J., 

Richards, G. Norman, e G. Calzolari, McGraw-Hill 

 

Testo di riferimento Seconda parte (3 crediti): Materiale tratto da Investment Under 

Uncertainty, Autori: A. Dixit e R. Pindyck, Princeton 

 

 

Per i lucidi delle lezioni il docente indicherà durante il corso un link al quale fare riferimento. 

 

Articoli esemplificativi sugli argomenti del programma, tratti da lavoce.info o altre fonti, verranno 

distribuiti a lezione o verrà fornito il link di riferimento. 

NB. Verrà indicato (a consuntivo) al termine di ciascuna parte del corso se i capitoli indicati nel 

programma vanno studiati in toto, oppure se qualche parte può essere saltata o semplicemente letta. 

Ovviamente ciò dipenderà da quanto verrà svolto in aula. 

 

 

Orario e luogo delle lezioni  

 

Inizio corso: LUNEDI’ 16 FEBBRAIO 2015, ore 12:30 - 16.30, Aula N3 
 

PRESTARE ATTENZIONE AGLI ORARI CHE VARIANO DURANTE LA SETTIMANA! 

Sono programmate 14 lezioni da 4 ore per tutti gli studenti, e ulteriori 7 lezioni per il corso da 

9CFU, che si svolgono secondo il seguente orario: 

 

• LUNEDI’   ore 12:30-16:30 Aula N3 

• MARTEDI’  ore 14:30-18:30 Aula Magna 

 

 



Il seguente calendario ed i capitoli segnalati fanno riferimento all’ultima edizione del libro (2014). 

Nelle ultime pagine del presente documento si cercherà di fornire informazioni anche rispetto alle 

edizioni precedenti se necessarie.  

 

Programma e Calendario 

Corso da 9 CFU  

(Prima parte: Corso da 6 CFU) 

 
Data Lezione Capitolo Libro e  

riferimenti slides1 [vedi nota] 
PRIMA PARTE 

16 febbraio Lezione 1 1) Organizzazione industriale: cosa, come e perché 

17 febbraio Lezione 2 2) Fondamenti di microeconomia 

Contingent Claim Approach (vedi slides specifiche) 

23 febbraio Lezione 3 3) Struttura di mercato e potere di mercato 

4) Tecnologia e costi di produzione 

02 marzo Lezione 4 Teoria dei Giochi 

8) Giochi statici e concorrenza alla Cournot 

03 marzo Lezione 5 9) La concorrenza dei prezzi 

10) Giochi dinamici, prima e seconda mossa 

09 marzo Lezione 6 13) Fissazione del prezzo e giochi ripetuti 

10 marzo Lezione 7 5) Discriminazione del prezzo e monopolio: prezzi lineari 

16 marzo Lezione 8 6) Discriminazione di prezzo e monopolio: prezzi non lineari 

17 marzo Lezione 9 7) Varietà e qualità del prodotto nel monopolio 

23 marzo Lezione 10 Investment under uncertainty (vedi slides specifiche) 

24 marzo Lezione 11 Concorrenza, monopolio in modelli stocastici  

(vedi slides specifiche) 

20 aprile Lezione 12 11) Prezzo limite e deterrenza all’entrata 

12) Comportamento predatorio: sviluppi recenti  

21 aprile Lezione 13 14) La collusione: come identificarla e contrastarla  

15) Fusioni orizzontali  
16) Restrizioni verticali legate al prezzo  

27 aprile Lezione 14 17) Pubblicità, potere di mercato, concorrenza e informazione 

18) Ricerca e sviluppo e brevetti  

19) Questioni di rete 

SECONDA PARTE 
28 aprile Lezione 15  
4 maggio Lezione 16  
5 maggio Lezione 17  
11 maggio Lezione 18 Appello Intermedio

12 maggio Lezione 19 

18 maggio Lezione 20 

19 maggio Lezione 21 

 

 

Per la parte da 6 crediti il materiale di studio è relativo a quanto svolto dal docente fino alla 

lezione del 27 aprile.  

Il programma definitivo verrà riportato, sempre sul presente documento, che si aggiorna di 

volta in volta, al termine del corso.  

Ogni appello sarà scritto e sarà composto da due parti come da facsimile che verranno allegati 

al presente documento. E’ possibile portare la calcolatrice, NON il cellulare. Una volta superato 

l’esame sarà registrato a partire dall’appello successivo, previa registrazione su Esse3 da parte 

dello studente. Lo studente si dovrà presentare all’appello successivo munito di libretto. Il voto 

                                                 
1 Per le slides ed il materiale integrativo vedi in fondo al presente documento. 



verrà registrato sul libretto ed in tempi brevissimi online. Dopo una settimana/10 gg il voto sarà 

regolarmente sul libretto online dello studente secondo le indicazioni che verranno fornite in 

fase di registrazione. Quando verranno pubblicati i voti, alcuni voti non compariranno ma 

verranno segnati con asterisco. In questo caso il voto è appena sotto la sufficienza e può essere 

integrato tramite una interrogazione orale, se richiesta dallo studente. Nel caso lo studente non 

lo richieda, il voto risulta insufficiente a partire da due appelli successivi a quello in cui è stato 

sostenuto l’esame. L’integrazione orale è possibile, sempre su richiesta dello studente, qualora 

il voto sia 28 o 29. Quando lo studente si presenterà a registrare il voto dovrà fare presente la 

volontà di integrare il voto. Verrà messo in coda rispetto alle registrazioni senza integrazione. 

 

 
 

Modalità d’esame 

 
Per tutti gli studenti vi sarà una prova scritta, con orale integrativo facoltativo a discrezione della 

docente, su valutazione dei singoli casi.  

Per gli studenti del corso da 9CFU vi saranno delle domande aggiuntive sulla parte integrativa 

prevista nel programma. Si sta valutando l’ipotesi di far svolgere delle presentazioni agli studenti 

frequentanti per la parte da 3 crediti aggiuntiva a quella da 6 crediti. Al momento le ultime tre lezioni 

del corso sono state calendarizzate con presentazione da parte di gruppi di studenti.  

 

Sia l’esame da 6CFU che quello da 9CFU saranno svolti nello stesso appello d’esame UFFICIALE, 

stessa aula e orario. 

 

 

I risultati d’esame saranno visibili sul sito del docente (www.sergiovergalli.it) e del Dipartimento alla 

pagina Esse3, e gli studenti avranno modo di accettare il voto solo on-line, secondo le nuove modalità 

di registrazione e verbalizzazione. Ulteriori dettagli verranno forniti in classe e durante gli esami 

stessi. 

Orario di ricevimento 

 
La docente riceve gli studenti presso il suo studio, sito presso il 

 DIPARTIMENTO DI ECONOMIA E MANAGEMENT 

 VIA SAN FAUSTINO 74/B 

 2° PIANO 

 

L’orario di ricevimento è il seguente: 

 

MARTEDI’  ore 11.00-12:00 

 

Possono essere stabiliti orari differenti previo accordo via mail con il docente.  

 

Sul sito del docente e/o sul sito del dipartimento verranno fornite ulteriori informazioni ed 

aggiornamenti.  

 

SI AVVISA CHE NORMALMENTE QUANDO LE LEZIONI SONO SOSPESE PER FESTIVITA’ 

ANCHE IL RICEVIMENTO VIENE SOSPESO. 

 



Tutte le comunicazioni tramite mail con il docente dovranno seguire sempre questa modalità: si 

mandi una mail all’indirizzo del professore (sergio.vergalli@unibs.it) e sempre al seguente indirizzo: 

ecoinddimi@libero.it, scrivendo chiaramente l’oggetto della mail. Nel corpo della mail si dettagli: 

Nome, Cognome, Matricola, Voto, data in cui si è sostenuto l’esame (se è stato sostenuto un esame) 

e la richiesta. 

Alcune casistiche per l’oggetto della mail possono essere per esempio: 

- Esame Economia Industriale_DIMI: accettazione voto “data”  e richiesta registrazione online; 

- Esame Economia Industriale_DIMI: integrazione orale; 

- Esame Economia Industriale_DIMI: registrazione voto sul libretto; 

- Esame Economia Industriale_DIMI: richiesta chiarimenti; 

- Esame Economia Industriale_DIMI: richiesta tesi; 

- Esame Economia Industriale_DIMI: rifiuto voto appello del (per esempio) 19 dicembre 2014; 

Esame Economia Industriale_DIMI: ricevimento; 

- etc……… 

 

Homepage: www.sergiovergalli.it   



 

MATERIALE	ESAME	6	CREDITI	

 

MATERIALE del CORSO SONO TUTTE LE SLIDES  

 
SLIDES DA STUDIARE 

http://digilander.libero.it/ecoinddimi/Lez2.pdf 

http://digilander.libero.it/ecoinddimi/Lez2bis.pdf 

http://digilander.libero.it/ecoinddimi/Lez3.pdf 

http://digilander.libero.it/ecoinddimi/Lez4.pdf 

http://digilander.libero.it/ecoinddimi/Lez5.pdf 

http://digilander.libero.it/ecoinddimi/Lez6.pdf 

http://digilander.libero.it/ecoinddimi/presentazionesr.pdf 

http://digidownload.libero.it/ecoinddimi/uno.pdf 

http://digidownload.libero.it/ecoinddimi/zero.pdf 

http://digidownload.libero.it/ecoinddimi/Capitolo18Inn.pdf 

http://digilander.libero.it/ecoinddimi/cap10giochi.pdf 

http://digilander.libero.it/ecoinddimi/diff_prodotto.pdf 

http://digilander.libero.it/ecoinddimi/collusione.pdf 

 

 

Al materiale soprariportato va aggiunto lo studio/lettura (a seconda di come viene indicato) di 

alcuni capitoli del libro di testo.  

Ecco i dettagli: 
CAPITOLO PARTE DA STUDIARE 

1) Organizzazione industriale: cosa, come e perché 

2) Fondamenti di microeconomia 
3) Struttura di mercato e potere di mercato 

TUTTO 

TUTTO 
TUTTO 

4) Tecnologia e costi di produzione Solo 4.2 e 4.4 

5) Discriminazione del prezzo e monopolio: prezzi lineari TUTTO 

6) Discriminazione di prezzo e monopolio: prezzi non 

lineari 

6.1,6.2,6.4 studiare 

6.4.2 solo leggere 

7) Varietà e qualità del prodotto nel monopolio Lettura (studiare slides diff_prod) 

8) Giochi statici e concorrenza alla Cournot Fino a 8.6 escluso 

9) La concorrenza dei prezzi Solo lettura (vedi slides “Lez4”) 

10) Giochi dinamici, prima e seconda mossa Solo materiale (slides) sui giochi 

11) Prezzo limite e deterrenza all’entrata Fino a 11.3 escluso, NB esercizio 11.3 

12) Comportamento predatorio: sviluppi recenti  Solo 12.1 e 12.3 

13) Fissazione del prezzo e giochi ripetuti Tutto escluso 13.2.3 

14) La collusione: come identificarla e contrastarla Tutto senza soffermarsi su formule. Sapere fattori 

che facilitano la collusione 

15) Fusioni orizzontali  Fino a 15.4.1 escluso 

18) Ricerca e sviluppo e brevetti Leggere il capitolo. Studiare slides 

“Capitolo18Inn.pdf” 

19) Questioni di rete 19.1 e 19.3 bene 

ALTRO MATERIALE  

Contingent Claim Approach Vedi slides specifiche 

Investment under uncertainty Vedi slides specifiche 

Concorrenza, monopolio in modelli stocastici Vedi slides specifiche 

 

 

 

 

 



Esercizi	

 
Data Argomento Riferimenti slides 

  http://digidownload.libero.it/ecoinddimi/collusione.doc 

http://digilander.libero.it/ecoinddimi/bundling.pdf 
  http://digilander.libero.it/ecoinddimi/bertrand3.doc 

http://digilander.libero.it/ecoinddimi/bertrand2.doc 

http://digilander.libero.it/ecoinddimi/Es1diffprodotto.pdf 

http://digilander.libero.it/ecoinddimi/Es2diffprodotto.pdf 

http://digilander.libero.it/ecoinddimi/esame_relvert.doc 

http://digilander.libero.it/ecoinddimi/esame_bertrand.doc 

http://digilander.libero.it/ecoinddimi/esame_collusione.doc 

http://digilander.libero.it/ecoinddimi/Esercizi%20vari.pdf 

http://digilander.libero.it/ecoinddimi/Esercizio%20oligopolio%202.pdf 

http://digilander.libero.it/ecoinddimi/ESERCIZIO_share_in_profit.pdf 

http://digilander.libero.it/ecoinddimi/Esercizio%20oligopolio%201.pdf 
  http://digilander.libero.it/ecoinddimi/exdiff.pdf 

 

 

 

 

 

 

 
 

   

 

  



 

LIBRI	DI	TESTO	

Ufficiale: Prima parte 

 

 
 

Ufficiale: Seconda parte 

 

 
 

 

 

 

 

  



 

APPELLI	E	REGISTRAZIONE	ESAME	

Seguiranno comunicazioni se necessarie 

 
Durante gli esami è consentita la calcolatrice NON il cellulare. Durerà circa 1 h e mezza. 

 

 

Verranno definite le modalità al termine del corso. 

 

 


