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SYLLABUS 

 

 

Scopo del corso 

 
Il corso di Economia Politica vuole fornire una chiave di lettura e una possibile analisi critica dei 

fenomeni (macro-) economici contemporanei, attraverso gli strumenti e le tecniche di base, applicate 

in modo rigoroso ma intuitivo ed empirico. I principali temi riguarderanno gli indicatori macro-

economici, i mercati dei beni, i mercati finanziari, la crisi finanziaria del 2007-08 E LA CRISI DEL 

2011. 

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 sui recenti avvenimenti che hanno coinvolto l’economia mondiale, la crisi finanziaria, 

la crisi dei debiti sovrani, e l’incertezza, più alcuni cenni su Unione economica e monetaria europea 

ed euro.  

 

 

Testo e materiale complementare 

 
 

Testo di riferimento: Macroeconomia. Una Prospettiva Europea, Autori: A., Amighi, O. Blanchard, 

e F., Giavazzi, Editore Il Mulino 

 

Esercitazioni: Eserciziario di Macroeconomia, Autori: C., Mancini, e F., Rillosi, Editore 

FrancoAngeli 

 

Approfondimenti: Negli ingranaggi della finanza, Autore: F. Menoncin, Editore: Academia 

Universa Press 

 

 

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’ 15 SETTEMBRE 2014, ore 12:00 - 13.30, AULA MAGNA 
 

PRESTARE ATTENZIONE AGLI ORARI CHE VARIANO DURANTE LA SETTIMANA! 

Sono programmate 20 lezioni per tutti gli studenti, e ulteriori 10 lezioni per il corso da 9CFU, che 

si svolgono secondo il seguente orario: 

 



• LUNEDI’   ore 12:00-13:30 

• LUNEDI’   ore 14:30-15:30 

• VENERDI’  ore 12:00-13:30 

 

dove? In AULA MAGNA di Giurisprudenza 

 

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. In linea di massima, dato che le differenti edizioni 

differiscono principalmente per la posizione di alcuni capitoli, si faccia riferimento al titolo 

dei capitoli/paragrafi. Qualora vi fossero ulteriori dubbi, si contatti il professore tramite mail 

o a ricevimento.  

Programma e Calendario 

Corso da 6 CFU  

(prima parte Corso 9 CFU) 

 
Data Lezione Capitolo Libro e  

riferimenti slides1 [vedi nota] 
15 settembre Lezione 1 Slides 
15 settembre Lezione 2 Slides 
19 settembre Lezione 3 Capitolo 1. Un viaggio intorno al mondo 
22 settembre Lezione 4 Capitolo 2. Un viaggio attraverso il libro 
22 settembre Lezione 5 Capitolo 2. Un viaggio attraverso il libro 
26 settembre Lezione 6 Capitolo 3. Il mercato dei beni. 
29 settembre Lezione 7 Capitolo3. Il mercato dei beni. 
29 settembre Lezione 8 Capitolo 4. I mercati finanziari 

3 ottobre Lezione 9 Capitolo 4. I mercati finanziari 
6 ottobre Lezione 10 Capitolo 5. Il modello IS-LM. 
6 ottobre Lezione 11 Capitolo 5 Il modello IS-LM. 
10 ottobre Lezione 12 Capitolo 7. Il mercato del lavoro 
13 ottobre Lezione 13 Capitolo 8. il modello AS-AD 
13 ottobre Lezione 14 Capitolo 8 il modello AS-AD 
17 ottobre Lezione 15 Capitolo 6 Economia Aperta 
20 ottobre Lezione 16 Capitolo 6. Economia Aperta** 
20 ottobre Lezione 17 Capitolo 12. Crescita: i fatti principali 
24 ottobre Lezione 18 Capitolo 13. Risparmio, Accumulazione di Capitale e Produzione 

(fino a paragrafo 2.3***) 
27 ottobre Lezione 19 Capitolo 11. La crisi del 2007-2010* 
27 ottobre Lezione 20 Capitolo 11. La crisi del 2007-2010* 

24 novembre  Extra Ricevimento collettivo – Preparazione esame 

 
*Alla lezione interverrà il prof. Menoncin Francesco del Dipartimento di Economia e 

Management e presenterà il tema della crisi dei debiti sovrani. 

** Fino al paragrafo 4.2, “La scelta fra titoli nazionali ed esteri” compreso 

***Per il capitolo 13 verranno spiegati i seguenti paragrafi: "1. Interazioni fra produzione e 

capitale"; "2. L'effetto di tassi di risparmio differenti", tutto fino al paragrafo "2.3 Tasso di 

risparmio e produzione". 

 

 

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

lezione del 27 ottobre, compresa la parte del prof. Menoncin.  

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



In base alle linee guida del dipartimento, per i corsi del primo anno, gli esami devono essere 

svolti in uno degli appelli ufficiali (per la prima tornata gli appelli sono: 19 dicembre 2014, 16 

gennaio 2015 e 06 febbraio 2015).  

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 sotto riportati. 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 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. 

 

 

Programma e Calendario 

Seconda Parte Corso da 9 CFU 
 

Data Lezione Capitolo Libro e  

riferimenti slides 

31 ottobre Lezione 21 Capitolo 9. La curva di Phillips 

3 novembre  Lezione 22 Capitolo 10. Inflazione, Produzione e Crescita della Moneta 

3 novembre Lezione 23 Capitolo 15. Le aspettative: nozioni base(1) 

7 novembre Lezione 24 Capitolo 16. Mercati finanziari ed aspettative(2) 

10 novembre Lezione 25 Capitolo 19. La Politica Economica in Economia Aperta 

10 novembre Lezione 26 Capitolo 21. Elevato debito pubblico 

14 novembre Lezione 27 Capitolo 22. La Politica monetaria(3) 

17 novembre Lezione 28 Capitolo 23. Ruolo della politica economica(4) 

17 novembre Lezione 29 Capitolo 24. L’Unione europea 

21 novembre Lezione 30  
24 novembre Extra Ricevimento collettivo – Preparazione esame 

 
(1) Solo paragrafo 1 fino a “1.2. Tassi di interesse nominali e reali nel breve periodo”. 
(2) Sicuramente i primi due paragrafi fino al “2.2. Il mercato azionario e l’attività economica”. 

Solo lettura paragrafo 3.  
(3) Paragrafo 1 fino a “1.2 I benefici dell’inflazione” e dal paragrafo 4. Iperinflazione fino alla fine 

(costi della stabilizzazione) 
(4) Lettura approfondita e studio NON analitico del modello Barro-Gordon (si vedano slides) 

 

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.  

 



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

UFFICIALE, stessa aula e orario. 

 

Sono previsti 3 appelli invernali e 3 appelli d’esame estivi, a distanza di circa 2 settimane, la cui 

data e ora saranno tempestivamente comunicate dalla docente in classe e sul sito del Dipartimento 

di Giurisprudenza, tramite Esse3.  

 

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: 

 

VENERDI’  ore 10.30-12:00 

 

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: 

ecopoljus@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 Politica _Giurisprudenza: accettazione voto 19 dicembre 2014 e richiesta 

registrazione online; 

- Esame Economia Politica _Giurisprudenza: integrazione orale; 

- Esame Economia Politica _Giurisprudenza: registrazione voto sul libretto; 

- Esame Economia Politica _Giurisprudenza: richiesta chiarimenti; 

- Esame Economia Politica _Giurisprudenza: richiesta tesi; 

- Esame Economia Politica _Giurisprudenza: rifiuto voto appello del (per esempio) 19 dicembre 

2014; 

Esame Economia Politica _Giurisprudenza: ricevimento; 

- etc……… 

 

Homepage: www.sergiovergalli.it   



 

Materiale per il Corso (Slides e Materiale integrativo) 

Corso da 6 CFU  

(prima parte Corso 9 CFU) 

 
Data Lezione Riferimenti slides2 [vedi nota] 

15 settembre Lezione 1 http://digidownload.libero.it/ecopoljus/ecopol1415jus1a.pdf 

http://digidownload.libero.it/ecopoljus/ecopol1415jus1b.pdf 
15 settembre Lezione 2 http://digidownload.libero.it/ecopoljus/ecopol1415jus2a.pdf 

http://digidownload.libero.it/ecopoljus/ecopol1415jus2b.pdf 
19 settembre Lezione 3 http://digidownload.libero.it/ecopoljus/giochi.pdf 

http://digidownload.libero.it/ecopoljus/ecopoljus3.pdf 
22 settembre Lezione 4 http://digidownload.libero.it/ecopoljus/ecopoljus4.pdf 
22 settembre Lezione 5 http://digidownload.libero.it/ecopoljus/ecopoljus5.pdf 
26 settembre Lezione 6 http://digidownload.libero.it/ecopoljus/ecopoljus6.pdf 
29 settembre Lezione 7 http://digidownload.libero.it/ecopoljus/execap2.pdf 

http://digidownload.libero.it/ecopoljus/execap3.pdf 
29 settembre Lezione 8 http://digidownload.libero.it/ecopoljus/ecopoljus7.pdf 

3 ottobre Lezione 9 http://digidownload.libero.it/ecopoljus/ecopoljus8.pdf 
6 ottobre Lezione 10 http://digidownload.libero.it/ecopoljus/ecopoljus9.pdf 
6 ottobre Lezione 11 http://digidownload.libero.it/ecopoljus/ecopoljus10a.pdf 

http://digidownload.libero.it/ecopoljus/ecopoljus10b.pdf 
10 ottobre Lezione 12 http://digidownload.libero.it/ecopoljus/ecopoljus12.pdf 
13 ottobre Lezione 13 http://digidownload.libero.it/ecopoljus/ecopoljus13.pdf 
13 ottobre Lezione 14 http://digidownload.libero.it/ecopoljus/ecopoljus13.pdf 
17 ottobre Lezione 15 http://digidownload.libero.it/ecopoljus/ecopoljus14.pdf 
20 ottobre Lezione 16 http://digidownload.libero.it/ecopoljus/ecopoljus15.pdf 
20 ottobre Lezione 17 http://digidownload.libero.it/ecopoljus/ecopoljus16a.pdf 
24 ottobre Lezione 18 http://digidownload.libero.it/ecopoljus/ecopoljus16b.pdf 
27 ottobre Lezione 19 http://digidownload.libero.it/ecopoljus/ecopoljus17a.pdf 
27 ottobre Lezione 20 

Materiale Menoncin 
http://digidownload.libero.it/ecopoljus/ecopoljus17b.pdf 

http://digidownload.libero.it/ecopoljus/MenoncinJus1.pptx 

http://digidownload.libero.it/ecopoljus/MenoncinJus2.pptx 
24 novembre Extra Ricevimento collettivo – Preparazione esame 

 

NB: non tutti i link sono attivi. Si attiveranno durante il corso........ 

 

 

 

 

                                                 
2 Tutti i materiali integrativi sono scaricabili sul sito internet www.sergiovergalli.it ai link segnalati. Notate che tutti i file 

vengono caricati sul seguente sito: http://digidownload.libero.it/ecopoljus/.  Ogni studente può scaricare direttamente il 

materiale. Ogni file verrà chiamato con la dicitura progressiva ecopol1415jus<numero>.pdf oppure 

ecopoljus<numero>.pdf. Basta quindi copiare l'indirizzo del sito: http://digidownload.libero.it/ecopoljus/ ed aggiungere 

in fondo a tale indirizzo la lezione che si vuole scaricare. Se si vuole scaricare la lezione 3, il file di riferimento sarà 

ecopol1415jus3.pdf e l'indirizzo completo sarà: 

 http://digidownload.libero.it/ecopoljus/ecopoljus3.pdf 

Per la lezione 4 il link: http://digidownload.libero.it/ecopoljus/ecopoljus4.pdf 

Solo per le prime due lezioni e per qualche lezione con file molto pesanti, verranno caricati uno o più file con la seguente 

dicitura progressiva ecopol1415jus<numeroa>.pdf, ecopol1415jus<numerob>.pdf. Così per esempio i link per le prime 

lezioni sono: 

  http://digidownload.libero.it/ecopoljus/ecopol1415jus1a.pdf 

  http://digidownload.libero.it/ecopoljus/ecopol1415jus1b.pdf 

 



Materiale per il Corso (Slides e Materiale integrativo) 
 

Data Lezione Riferimenti slides 

3 novembre  Lezione 21 http://digidownload.libero.it/ecopoljus/ecopoljus18.pdf 
3 novembre Lezione 22 http://digidownload.libero.it/ecopoljus/ecopoljus19.pdf 
7 novembre Lezione 23 http://digidownload.libero.it/ecopoljus/ecopoljus20.pdf 

10 novembre Lezione 24 http://digidownload.libero.it/ecopoljus/ecopoljus24.pdf 
10 novembre Lezione 25 http://digidownload.libero.it/ecopoljus/ecopoljus25.pdf 
14 novembre Lezione 26 http://digidownload.libero.it/ecopoljus/ecopoljus26.pdf 
17 novembre Lezione 27 http://digidownload.libero.it/ecopoljus/ecopoljus27.pdf 
17 novembre Lezione 28 http://digidownload.libero.it/ecopoljus/ecopoljus22.pdf 

http://digidownload.libero.it/ecopoljus/ecopoljus23.pdf 
21 novembre Lezione 29 http://digidownload.libero.it/ecopoljus/ecopoljus28.pdf 
24 novembre Lezione 30 http://www.youtube.com/watch?v=nin2SB37DFs 
24 novembre Extra Ricevimento collettivo – Preparazione esame 

 

 

Materiale integrativo 
 

Data Argomento Riferimenti slides 

 Fac-simile esame http://digidownload.libero.it/ecopoljus/ESAME06dic2013A.pdf  
 Soluzione http://digidownload.libero.it/ecopoljus/SOL8dic.pdf  
 Fac-simile esame http://digidownload.libero.it/ecopoljus/ESAME06dic2013B.pdf  
 Soluzione http://digidownload.libero.it/ecopoljus/SOL20dic.pdf  
 Esercizi 

6 crediti 
http://digidownload.libero.it/ecopoljus/testcap2.pdf 

http://digidownload.libero.it/ecopoljus/testcap2bis.pdf 
http://digidownload.libero.it/ecopoljus/testcap3.pdf 
http://digidownload.libero.it/ecopoljus/testcap4.pdf 
http://digidownload.libero.it/ecopoljus/testcap5.pdf 

http://digidownload.libero.it/ecopoljus/testcap6.pdf 
http://digidownload.libero.it/ecopoljus/testcap7.pdf 
http://digidownload.libero.it/ecopoljus/testcap8.pdf 

http://digidownload.libero.it/ecopoljus/testcap11.pdf 
http://digidownload.libero.it/ecopoljus/testcap12.pdf 

http://digidownload.libero.it/ecopoljus/test13.pdf 
http://digidownload.libero.it/ecopoljus/soluzioni.pdf 

 Esercizi 

9 crediti 
http://digidownload.libero.it/ecopoljus/test9.pdf 

http://digidownload.libero.it/ecopoljus/test10.pdf 
http://digidownload.libero.it/ecopoljus/test15.pdf 
http://digidownload.libero.it/ecopoljus/test19.pdf 

http://digidownload.libero.it/ecopoljus/test21.pdf 
http://digidownload.libero.it/ecopoljus/test22.pdf 
http://digidownload.libero.it/ecopoljus/test23.pdf 

http://digidownload.libero.it/ecopoljus/test24.pdf 
http://digidownload.libero.it/ecopoljus/test25.pdf 

http://digidownload.libero.it/ecopoljus/testtassi.pdf 
http://digidownload.libero.it/ecopoljus/soluzioni.pdf 

 ISLM http://digidownload.libero.it/ecopoljus/ISLMJUS.xls 

 AD-AS http://digidownload.libero.it/ecopoljus/ADAS.pdf 
 Fac-simile esame http://digidownload.libero.it/ecopoljus/ESAME09luglio2014.pdf  
 Soluzione http://digidownload.libero.it/ecopoljus/SOL09lug.pdf  



 Fac-simile esame http://digidownload.libero.it/ecopoljus/ESAME10settembre2014.pdf  

 Soluzione http://digidownload.libero.it/ecopoljus/SOL10set.pdf  

SECONDA PARTE  

http://www.ilsole24ore.com/art/finanza-e-mercati/2013-11-16/il-downgrade-ideologico-francia-

184942.shtml?uuid=ABkFkdd 
 

http://www.ilsole24ore.com/art/notizie/2013-11-16/troppo-lenta-riduzione-debito-

081848.shtml?uuid=ABfnqYd 
 

http://www.lavoce.info/quelle-partecipazioni-che-lo-stato-dovrebbe-comprare/ 
 

http://www.ilsole24ore.com/art/notizie/2013-11-15/il-nodo-clausola-investimenti-bilico-48-

miliardi-infrastrutture-125928.shtml?uuid=ABi3kOd 
 

http://www.ilsole24ore.com/art/notizie/2013-10-24/dieci-motivi-i-quali-spagna-puo-ripartire--

spagna-i-big-auto-210152.shtml?uuid=ABsJQAZ&fromSearch 

http://www.lavoce.info/dal-passato-un-debito-pubblico-insostenibile/ 
 

   

 

 

LIBRI	DI	TESTO	

Ufficiale 

 

 
 

 



 

 

 

 

 

Integrativi e di approfondimento 

 

 
 

 
  



 

APPELLI	E	REGISTRAZIONE	ESAME	

Seguiranno comunicazioni se necessarie 

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

 

Avendo verificato che il libretto cartaceo sarà ancora utilizzato per l’anno accademico 2014/15 in 

corso descrivo la modalità di registrazione definitiva del voto. 

Essa avverrà in uno dei prossimi appelli, a seconda della scelta dello studente. Lo studente dovrà 

presentarsi durante un appello munito di libretto3. In tale data il docente provvederà a firmare il 

libretto come conferma del voto a garanzia dello studente e lo studente firmerà un modulo cartaceo 

fornito dal docente come conferma della accettazione del voto.  

 

 

In seguito a ciò il docente registrerà on line su Esse3 il voto dello studente che si è presentato a 

registrare il voto ed ha firmato il modulo cartaceo del docente. Pertanto il docente NON registrerà 

coloro che non si presenteranno.4 A questo punto Esse3 invierà a ciascuno studente una mail con il 

risultato dell’esame. Da quel momento partirà un periodo di qualche giorno (indicato da Esse3) in cui 

lo studente potrà accettare il voto o comunque rifiutarlo. Comunque, se lo studente non dovesse 

compiere nessuna azione (né accettarlo né rifiutarlo), al termine del periodo il voto verrà accettato 

automaticamente da Esse3 per la regola del “silenzio assenso” e comparirà sul libretto online dello 

studente. E’ pertanto importante che gli studenti che volessero rifiutare il voto o che volessero ripetere 

l’esame, devono tassativamente rifiutare il voto online nella procedura su Esse3 ed inviare una mail 

al docente (sempre all’indirizzo ufficiale sergio.vergalli@unibs.it ed all’indirizzo 

ecopoljus@libero.it) in cui si dichiara di voler rifiutare il voto (in questo modo ho un doppio controllo 

sull’esame). In ogni caso il voto rifiutato rimarrà valido finché lo studente non deciderà di registrare 

definitivamente l’esame. Vale a dire che se uno studente non è contento del voto, deve rifiutarlo nella 

procedura di Esse3 e può ripetere l’esame. Se il voto dell’esame successivo dovesse risultare 

insoddisfacente e lo studente volesse registrare il voto del primo esame, potrà comunque registralo, 

dopo essersi ovviamente accordato con il docente.  

Per la organizzazione della registrazione, nel caso il numero di studenti dovesse essere elevato, il 

docente dividerà l’elenco in più gruppi e li convocherà scaglionati nel tempo. Fornirà sul proprio sito 

gruppi e tempi. Seguite quindi il sito del docente per ulteriori novità.  

 

 

 

 

                                                 
3 Solo per i primi appelli (soprattutto gennaio), nel caso lo studente (matricola) non dovesse essere ancora fornito del 

libretto si presenti comunque ad accettare il voto. In tal modo il voto verrà registrato online nel primo appello possibile 

(in questo caso dicembre o al più tardi 16 gennaio). Successivamente si provvederà a registrarlo sul libretto o a ricevimento 

o durante un successivo appello accordandosi preventivamente con il docente.  
4 Sono accettate alcune eccezioni come per esempio gli studenti lavoratori o per cause di forza maggiore (malattia, etc). 

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

ecopoljus@libero.it, scrivendo chiaramente l’oggetto della mail (per esempio, in questo caso, si scriva: “Esame Economia 

Politica _Giurisprudenza: accettazione voto 19 dicembre 2014 e richiesta registrazione online). Nel corpo della mail si 

dettagli: Nome, Cognome, Matricola, Voto, data in cui si è sostenuto l’esame e la richiesta. Verranno registrati online i 

voti di coloro che invieranno richiesta entro e non oltre le 24 di domenica 18 gennaio.  
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Edizione 2014 

(copertina blu) 

Edizione 2010 

(copertina gialla) 

Edizione 2000-2003 

(copertina azzurra) 

Capitolo 1. Un viaggio intorno al 

mondo 

Capitolo 1. Un viaggio intorno al 

mondo 

Capitolo 1. Un viaggio intorno al mondo 

Capitolo 2. Un viaggio attraverso il 

libro 

Capitolo 2. Un viaggio attraverso il 

libro 

Capitolo 2. Un viaggio attraverso il libro 

Capitolo 3. Il mercato dei beni. Capitolo 3. Il mercato dei beni. Capitolo 3. Il mercato dei beni. 

Capitolo 4. I mercati finanziari Capitolo 4. I mercati finanziari Capitolo 4. I mercati finanziari 

Capitolo 5. Il modello IS-LM. Capitolo 5. Il modello IS-LM. Capitolo 5. Il modello IS-LM. 

Capitolo 7. Il mercato del lavoro Capitolo 7. Il mercato del lavoro Capitolo 13. Il mercato del lavoro 

Capitolo 8. il modello AS-AD Capitolo 8. il modello AS-AD Capitolo 14. Mercati reali, finanziari e 

del lavoro: un’analisi di equilibrio 

generale 

Capitolo 6 Economia Aperta Capitolo 6 Economia Aperta Capitolo 10 Economia Aperta 

Capitolo 12. Crescita: i fatti principali Capitolo 11. Crescita: i fatti 

principali 

Capitolo 25. Crescita: i fatti principali 

Capitolo 13. Risparmio, 

Accumulazione di Capitale e 

Produzione 

(fino a paragrafo 2.3***) 

Capitolo 12. Risparmio, 

Accumulazione di Capitale e 

Produzione 

(fino a paragrafo 2.3***) 

Capitolo 26. Risparmio, Accumulazione 

di Capitale e Produzione 

(fino a paragrafo 2.3***) 

Capitolo 11. La crisi del 2007-2010* Capitolo 20. La crisi del 2007-2010* La crisi del 2007-2010: NON PRESENTE! 
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Capitolo 9. La curva di Phillips.  Capitolo 9. La curva di Phillips. Capitolo 15. La curva di Phillips. 

Capitolo 10. Inflazione, produzione e 

crescita della moneta 

Capitolo 10. Inflazione, produzione 

e crescita della moneta 

Capitolo 16. Inflazione, disinflazione e 

disoccupazione 

Capitolo 15. Le aspettative: nozioni 

base 

Capitolo 14. Le aspettative: nozioni 

base 

Capitolo 6. Le aspettative: nozioni base 

Capitolo 16. Mercati finanziari ed 

aspettative 

Capitolo 15. Mercati finanziari ed 

aspettative 

Capitolo 8. Mercati finanziari ed 

aspettative 

Capitolo 19. La Politica Economica in 

Economia Aperta 

Capitolo 18. La Politica Economica 

in Economia Aperta 

Capitolo 12. Produzione, tasso di 

interesse e tasso di cambio 

Capitolo 21. Elevato debito pubblico Capitolo 21. Elevato debito 

pubblico 

Capitolo 24. Elevato debito pubblico 

Capitolo 22. La politica monetaria 

(dal paragrafo 4 al par. 8.3) 

Capitolo 22. Iperinflazione Capitolo 23. Elevata inflazione 

Capitolo 22. La politica monetaria 

(dal paragrafo 1 al par. 3) 

Capitolo 24. Politica Monetaria e 

Fiscale 

Capitolo 19 e Capitolo 20 Politica 

Monetaria e Fiscale 

Capitolo 23. Ruolo della politica 

economica 

Capitolo 23. Ruolo della politica 

economica 

Capitolo 23. Ruolo della politica 

economica 

Capitolo 24. L’Unione europea Capitolo 25. L’Unione europea Capitolo 21. L’Unione europea 

 


