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Corso di laurea magistrale in Politiche pubbliche

AMBITO ECONOMICO
Disciplina: Economia politica
Strumento didattico: precorso fruibile precorso fruibile on-line tramite la piattaforma Blackboard.
Programma
Il precorso intende introdurre gli studenti allo studio dell’Economia politica, con particolare attenzione alla
microeconomia di cui verranno affrontati gli elementi basilari quali la teoria del consumatore e del produttore,
equilibrio di mercato e determinazione del prezzo, forme di mercato quali concorrenza perfetta e monopolio.
Verranno anche fornite alcune nozioni di base di contabilità nazionale e relative al modello macroeconomico
Keynesiano. Si intende altresì offrire un richiamo agli elementi di matematica essenziali per lo studio
dell’economia.
Bibliografia
Il testo di riferimento è:
J. SLOMAN – D. GARRATT, Elementi di Economia, Il Mulino, Bologna, 2010
Durante il corso verranno affrontate le seguenti parti del volume:
Introduzione:
Capitolo I:
Capitolo II:
Capitolo III:
Capitolo IV:
Capitolo V:
Capitolo VII:
Capitolo VIII:

par. 1, 2
Domanda, Offerta e Determinazione del Prezzo: par. 1, 2, 3
Vincolo di Bilancio, Curve di Indifferenza, Ottimo del Consumatore: par. 1, 2, 3, 4
Domanda di Mercato, Domanda Inversa e Surplus par. 7
Elasticità della domanda: par. 1
Produzione, Costi, Ricavi e Profitti: par. 1, 2, 3, 4
Concorrenza perfetta, Monopolio: par. 1, 2, 3
Problematiche macroeconomiche: par. 1, 2, 3
La determinazione del reddito nazionale: par. 1, 2, 3

Si consiglia inoltre di prendere visione della dispensa Elementi di Matematica per l’Economia, scaricabile
tramite la pagina web del prof. Mario A. Maggioni.
Docente referente: Prof. Mario A. Maggioni (mario.maggioni@unicatt.it)

AMBITO STATISTICO
Disciplina: Statistica
Strumento didattico: precorso, fruibile on-line tramite la piattaforma Blackboard, con esercizi e test finale di
autovalutazione.
Il precorso sarà disponibile on-line a partire dalla prima settimana di settembre. Rimarrà poi a disposizione
dello studente per una sua consultazione anche a corsi ufficiali avviati.
Programma
Con un linguaggio semplice e alla portata di tutti, si illustrerà l’utilità della statistica per un approccio quantitativo
all’analisi dei fenomeni. Dopo aver fornito alcuni richiami di matematica, si chiarirà la differenza tra il concetto
di popolazione e campione per poi fornire alcuni degli elementi fondativi della statistica descrittiva univariata
(indici di posizione e variabilità) e bivariata (la tabella a doppia entrata; la connessione e la correlazione).
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Bibliografia
Gli argomenti affrontati nel precorso sono ritrovabili in molti volumi di Statistica. Di seguito se ne elencano due,
con i capitoli di riferimento:
Agresti A., Finlay B. (2009), Statistica per le scienze sociali, Pearson, Milano. Capitoli 1, 2 , 3, 8.
Borra S., Di Ciaccio A. (2014), Statistica. Metodologie per le scienze economiche e sociali, III Edizione, Mac
Graw Hill, Milano. Capitoli: 1, 2, 3, 4, 6.
Le videolezioni saranno tuttavia accompagnate da materiali di studio preparati appositamente dalla docente.
Docente referente: Prof.ssa Giulia Rivellini (giulia.rivellini@unicatt.it)

AMBITO GIURIDICO-ISTITUZIONALE
Disciplina: Diritto dell’Unione europea
Strumento didattico: precorso.
Essendo le conoscenze di Diritto dell’Unione europea propedeutiche al corso di Diritto delle politiche europee,
che si tiene nel secondo semestre dell’anno accademico, il precorso sarà svolto all’inizio di tale semestre;
informazioni dettagliate sulle date di svolgimento del precorso saranno pubblicate a tempo debito.
Programma





Cenni introduttivi sulle origini e l’evoluzione del processo di integrazione europea.
Le istituzioni politiche e i processi decisionali dell’Unione europea; in particolare, la procedura legislativa
ordinaria e le procedure legislative speciali.
La Corte di giustizia dell’Unione europea e le sue competenze.
Le fonti dell’ordinamento giuridico dell’Unione europea; i principi dell’efficacia diretta e del primato del
diritto dell’Unione europea sui diritti interni degli Stati membri.

Bibliografia
Il testo di riferimento è:
U. DRAETTA, Elementi di diritto dell’Unione Europea – Parte istituzionale, V ed. – ristampa integrata, Giuffrè
editore, Milano, 2014, con particolare riferimento a Introduzione, Capitolo Secondo, Capitolo Terzo e Capitolo
Quinto.
Docente referente: Prof. Andrea Santini (andrea.santini@unicatt.it)
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