A.A. 2017‐2018 ‐ Ver 20 Sett 2017

Corso di laurea magistrale in Gestione del lavoro e comunicazione per le
organizzazioni (LACOR)

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 SOCIOLOGICO
Disciplina: Sociologia generale
Strumento didattico: indicazioni bibliografiche per lo studio personale. Il testo indicato consente l’accesso a
una aulaweb utile per l’autovalutazione; il docente referente di ogni CdL è inoltre disponibile per colloqui
finalizzati alla acquisizione delle competenze richieste.
Programma
Si richiede la conoscenza dei concetti propri dell’analisi sociologica e dei processi sociali fondamentali che
contraddistinguono la convivenza sociale nell’epoca della globalizzazione culturale, economica e politica.
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Bibliografia
Si suggerisce lo studio del seguente manuale:
SMELSER, Manuale di sociologia, Il Mulino, Bologna 2011 (5^ edizione e seguenti).
Docenti referenti:
Prof. Marco Caselli (marco.caselli@unicatt.it); Prof. Giancarlo Rovati (giancarlo.rovati@unicatt.it);
Prof.sa Laura Zanfrini (laura.zanfrini@unicatt.it)
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