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IL MERCATO E L'EQUILIBRIO 

 L’offerta: concetto
 I fattori che influenzano l’offerta
 La legge dell’offerta 
 Offerta individuale e offerta di mercato
 L’elasticità dell’offerta
 Il concetto di mercato: determinazione dell'equilibrio tra domanda e offerta
 Il prezzo di equilibrio
 Spostamenti delle curve di domanda e di offerta
 Il prezzo di equilibrio nel breve e lungo periodo 

LA CONTABILITÀ ECONOMICA NAZIONALE

 L’analisi macroeconomia: il concetto di aggregato macroeconomico

 Reddito nazionale e prodotto nazionale

 I metodi di misurazione del prodotto nazionale:
 metodo della somma dei beni e servizi finali
 il metodo del valore aggiunto

 Distinzione tra Pil e Rnl: le due grandezze in un’economia chiusa e in un’economia aperta 

 Altre definizioni di Reddito nazionale: il Pnl ai prezzi di mercato e al costo dei fattori, Reddito
disponibile

 Il Conto economico delle Risorse e degli Impieghi

 I limiti della contabilità nazionale: ciò che il Pil non contabilizza

L'ANALISI CLASSICA DEL REDDITO NAZIONALE

 Il problema della determinazione del Reddito nazionale; analisi di breve e di lungo periodo 
 Reddito potenziale e reddito effettivo
 La legge degli sbocchi di J.B. Say
 Il  meccanismo dei prezzi come regolatore del mercato dei beni, del capitale e del lavoro: 

rappresentazioni grafiche
 L'identità Risparmi-Investimenti e l’equilibrio di piena occupazione
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L'ANALISI KEYNESIANA DEL REDDITO NAZIONALE 

 La crisi del 1929: inquadramento storico ed economico (cause, dimensioni effetti della crisi);

 Il New Deal di F. Delano Roosvelt

 J.M. Keynes: i contenuti fondamentali della rivoluzione keynesiana

 La  critica di Keynes all'equilibrio del mercato del lavoro e del mercato dei capitali secondo i 
classici: l'inesistenza di meccanismi equilibratori automatici

 La  centralità della domanda aggregata e il principio della domanda effettiva

 L’equilibrio di sottoccupazione e di piena occupazione 

 Il ruolo dello Stato e della spesa pubblica a sostegno della domanda aggregata
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