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Anno di corso: II
Semestre: I
Insegnamenti propedeutici previsti dal regolamento in vigore: MATEMATICA.
RISULTATI DI APPRENDIMENTO ATTESI
Conoscenza e capacità di comprensione
Si intende fornire agli studenti le conoscenze di base per comprendere il funzionamento dei mercati e del
sistema economico nel suo complesso. In particolare, le principali conoscenze riguarderanno la teoria del
consumatore e della produzione, l’interazione di domanda e offerta sul mercato, i concetti
macroeconomici di base e la contabilità nazionale. Inoltre, con riferimento alla gestione dell’impresa
agraria e forestale, il corso mira a fornire le conoscenze sulle caratteristiche delle imprese agrarie e
forestali e gli strumenti metodologici per analizzare I risultati economici dell’impresa.
Conoscenza e capacità di comprensione applicate
Alla fine del corso lo studente dovrà essere in grado di comprendere quali variabili influenzano domanda
e offerta di mercato, in che modo cambiamenti delle condizioni di mercato impattano sull’equilibrio e gli
effetti su di esso degli strumenti di politica economica . Dovranno, inoltre, essere in grado di valutare
la redditività di un’impresa e la convenienza di un investimento.
Eventuali ulteriori risultati di apprendimento attesi, relativamente a:
Autonomia di giudizio: Saranno forniti gli strumenti necessari per permettere allo studente di analizzare
in autonomia e di giudicare in modo critico le caratteristiche e il funzionamento del sistema
economico in generale e del sistema agroalimentare, in particolare.
Abilità comunicative: Tramite lezioni ed esercitazioni partecipate, lo studente sarà stimolato a usare un
linguaggio tecnico e a saper sintetizzare in modo chiaro gli argomenti del corso.
Capacità di apprendimento: Il corso fornirà allo studente materiali e strumenti per comprendere in
maniera autonoma tematiche legate alle discipline del corso.
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PROGRAMMA
Istituzioni di economia
Microeconomia
1) Scienza economica ed economia: i concetti di base; scarsità ed efficienza; il ruolo del mercato
Domanda, offerta e mercato. Elasticità della domanda e dell’offerta (1 CFU)
2) La scelta del consumatore e teoria della domanda (1,5 CFU)
3) Introduzione alla teoria dell’offerta La teoria dell’offerta: tecnologia e costi (1,5 CFU)
4) Le forme di mercato: concorrenza perfetta e monopolio perfetto; concorrenza monopolistica;
oligopolio: il modello di Cournot, il modello di Bertrand, il modello di von Stackelberg (1 CFU)
5) Introduzione all’economia del benessere (1 CFU)
Macroeconomia
6) Introduzione alla macroeconomia. Il Prodotto nazionale e la spesa aggregata. La politica fiscale e il
commercio ester. La moneta e la politica monetaria (1 CFU)
Gestione dell’impresa agraria
7) Le caratteristiche dell’agricoltura italiana (0,5 CFU)
8) I fattori produttivi nell’azienda agraria (0,5 CFU)
9) La determinazione dei risultati economici dell’azienda agraria. Schemi alternativi del bilancio
consuntivo, La determinazione della produzione vendibile; il passivo del bilancio; la ripartizione del
reddito netto aziendale. · Il bilancio conguagliato (1,5 CFU)
10) I metodi di pianificazione parziale o settoriale: lo schema generale dei bilanci preventivi parziali; la
sostituzione di attività produttive; la scelta della modalità di esecuzione di un’operazione; la scelta della
destinazione del prodotto. La valutazione di un investimento (1 CFU)
12) La fiscalità in agricoltura (0,5 CFU)
13) La struttura economico-finanziaria dell’impresa (0,5 CFU)
14) Nozioni di matematica finanziaria (0,5 CFU)

CONTENTS
Fundamentals of economics
Microeconomics
1) Economics and the economy. : i concetti di base; scarsità ed efficienza; il ruolo del mercato Domanda,
offerta e mercato. Elasticità della domanda e dell’offerta (1 CFU)
2) Consumer choice and demand theory (1,5 CFU)
3) Introducing supply decisions. Supply theory. Technology and costs (1,5 CFU)
4) Market structure: perfect competition and pure monopoly, monopolistic competition; oligopoly: the
Cournot model, Bartland model, von Stackelberg model (1 CFU)
5) Introduction to welfare economics (1 CFU)
Macroeconomics
6) Introduction to macroeconomics. Output and aggregate demand. Fiscal policy and foreign trade.
Money and banking (1 CFU)
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Farm management
7) The characteristics of Italian agriculture (0,5 CFU)
8) Agricultural factors (0,5 CFU)
9) The assessment of farm results. Alternative budget models (1,5 CFU)
10) Partial budgeting, Whole farm planning. Investment analysis (1 CFU)
12) Fiscal system for agriculture (0,5 CFU)
13) The balance and Income sheets and their analysis (0,5 CFU)
14) Financial mathematics (0,5 CFU)
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MATERIALE DIDATTICO
Istituzioni di economia:
Begg D., Vernasca G., Fischer S., Dornbusch R. (2014) Economia. 5° edizione. McGraw –Hill. Cap. 1 e Cap.
da 3 a 10. Cap. 14, Cap. 16 e Cap. da 17 a 20
Gestione dell’impresa
De Benedictis, Cosentino (1979). Economia dell’azienda agraria. Il Mulino. Capitoli XII, XIV, XVII, XX (par. 15), appendice (Nozioni di calcolo finanziario)
Robert N. Anthony, David F. Hawkins, Diego M. Macrì, Kenneth A. Merchant (2012) Il bilancio. 13°
edizione. McGraw-Hill. Cap. 2, Cap. 3, Cap. 8-10
Ulteriori letture consigliate
Arzeni A., F. Sotte (2013). Imprese e non-imprese nell’agricoltura italiana. Una analisi sui dati del
Censimento dell’Agricoltura 2010. Working paper n. 20 Gruppo 2013, marzo 2013,
http://www.gruppo2013.it/workingpaper/Documents/imp_WORKING%20PAPER2013.pdf
pianetaPSR.it. Il sistema fiscale in agricoltura parte 1. http://www.pianetapsr.it
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FINALITA’ E MODALITA’ PER LA VERIFICA DI APPRENDIMENTO

solo test scritto con domande aperte
Numero di domande aperte

Griglia

11 domande aperte e 1 esercizio
Microeconomia: 8 domande (6
domande da 2 punti e 2 domande da 4
punti)
Macroeconomia: 1 domanda aperta da 2 4
punti
Gestione: 2 domande da 2 punti e 1
esercizio sul bilancio agrario da 4 punti
18 punti (60%), di cui almeno 4 punti
relativi alla parte di gestione
3

Punteggio minimo per superare l'esame %
Tempo medio per la prova scritta

NOTE DEL DOCENTE
Devono intercorrere almeno 14 giorni tra un esame non superato e l'ammissione dello studente alla
successiva seduta di esame.

Istituz. Economia e gestione dell’impresa agraria e forestale

Adele Coppole

a.a.2018-2019

