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LA SCIENZA ECONOMICA E L’OGGETTO DEL SUO STUDIO 

- La scienza economica e l’oggetto del suo studio 

- I soggetti economici ed il sistema economico 

- Economia politica e politica economica 

- Microeconomia e macroeconomia 

- I rapporti tra l’economia e le altre scienze sociali 

 

L’ANALISI MARGINALISTA 

 

BISOGNI - BENI ECONOMICI - UTILITA’ 

- I bisogni: nozione e classificazioni 

- I beni economici 

- Le manifestazioni della ricchezza: il patrimonio ed il reddito 

- Nozione di utilità economica, utilità iniziale, totale e marginale 

- Utilità marginale ponderata e l’equilibrio del consumatore 

 

LA LEGGE DELLA DOMANDA 

- I fattori che influenzano la domanda 

- La domanda di un bene in funzione del suo prezzo 

- La domanda di un bene in funzione dei prezzi di altri beni e del reddito del consumatore 

- L’elasticità della domanda 

 

LA PRODUZIONE E LA SCELTA TRA I PROCESSI PRODUTTIVI 

- Produzione ed utilità 

- La funzione di produzione e la scelta delle combinazioni dei fattori produttori 

- Produttività media e produttività marginale di un fattore 

- L’equilibrio dell’impresa 

- Il B.E.P. 

 

I COSTI DI PRODUZIONE 

- Nozione di costo di produzione; costi fissi, variabili, totali, medi, marginali 

- Considerazioni riepilogative sui costi 

- Andamento dei costi nel lungo periodo (cenni) 

 

EQUILIBRIO DI MERCATO E FORME DI MERCATO 

- La teoria dell’offerta 

- Nozione di mercato 

- L’equilibrio del mercato (nel breve periodo) 

- Gli spostamenti delle curve di domanda e di offerta (equilibrio del mercato nel lungo periodo) 

- La teoria dell’equilibrio generale 

- Le forme di mercato 

 



LA CONCORRENZA PERFETTA 

- Considerazioni preliminari 

- I presupposti del regime di concorrenza perfetta 

- L’equilibrio dell’impresa nella libera concorrenza 

- Le critiche mosse al modello concorrenziale da parte delle analisi più recenti 

 

LE ALTRE FORME DI MERCATO 

- Il monopolio 

- L’equilibrio nel regime di monopolio 

- Il monopolio: la politica dei prezzi multipli 

- Gli inconvenienti del regime di monopolio 

- Il monopsonio; il monopolio bilaterale 

- L’oligopolio (cenni) 

- Il duopolio (cenni) 

- La concorrenza monopolistica (cenni) 

- Il monopsonio (cenni) 
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