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Capire l’economia è sempre più importante! Il
ragionamento economico - l'economia esige uno
stile di pensiero particolare che non è "naturale":
occorre aver chiare le coordinate entro cui si muove
in modo da poter affrontarne i temi Il mercato e la
microeconomia - Al centro di ogni ragionamento
economico sta il mercato: domanda ed offerta ne
sono le componenti fondamentali per comprenderne
le dinamiche I comportamenti aggregati e la
macroeconomia - Come si comportano i
consumatori? E le imprese? Non sempre il
comportamento dell'insieme dei soggetti economici è
la pura somma dei comportamenti individuali Cosa
c'entra lo Stato con l'economia? - apparentemente
nulla, in realtà trattare del ruolo economico dello
Stato significa affrontare alcuni temi centrali come
l'inflazione o il debito pubblico. Inflazione, deflazione,
debito pubblico, mercato... Non capisco! Non avete
mai capito perché un Paese ha un alto tasso di
inflazione? Quali possono essere i guai provocati da
una recessione prolungata? Che cosa significa che
un mercato è caratterizzato da condizioni di
oligopolio? Perché le auto appena uscite dal
concessionario subiscono un notevole
deprezzamento? A queste e a molte altre domande
vuole rispondere questo libro. Non è un manuale di
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economia accademico e pedante, ma un agile testo
alla portata di tutti che vuole presentare in modo
completo la disciplina economica.
Il testo è rivolto agli studenti dei corsi di laurea di
Economia, Giurisprudenza, Scienze Politiche,
Sociologia che devono superare l'esame di
Economia politica. Utile supporto al manuale
istituzionale, ma anche alla preparazione di concorsi
pubblici. E' strutturato in modo tale che ogni capitolo
sia corredato da un questionario e da una mappa
concettuale; è consigliato per il ripasso della
Microeconomia e della Macroeconomia.
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Questo manuale, rivolto agli studenti universitari iscritti ai
corsi di laurea di I livello nelle Facoltà di Economia,
Giurisprudenza e Scienze Politiche, si propone di offrire
una descrizione esauriente dei concetti fondamentali
della Microeconomia, approfondendo il problema della
scelta di consumatori ed imprese, e i meccanismi di
funzionamento dei diversi regimi di mercato.
Questo libro costituisce un valido strumento per lo studio
dei più importanti manuali di microeconomia. Si tratta di
un eserciziario, che, suddiviso in cinque sezioni, affronta
le principali tematiche microeconomiche, fornendo
un’ampia gamma di esercizi e relative soluzioni
dettagliatamente sviluppate. Attraverso questo manuale
gli studenti potranno applicare i principi fondamentali
della microeconomia e verificare il proprio livello di
preparazione.
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Il testo si rivolge agli operatori del settore edilizio, immobiliare
e territoriale con riguardo ai professionisti architetti, ingegneri,
geometri, agronomi e periti edili ai quali è spesso richiesta
una competenza economico-estimativa non solo in appoggio
alle usuali attività professionali (si pensi ad esempio alla
redazione di un computo metrico estimativo di un progetto)
ma anche finalizzata ad una autonoma attività professionale
che si potrebbe definire dell' «estimatore». Il volume è inoltre
pensato per gli studenti delle Facoltà di Ingegneria (civile ed
edile) e di Architettura poiché, anche in assenza di specifiche
conoscenze «preliminari», lo stesso fornisce i fondamenti
necessari all'apprendimento dell' «estimo civile urbano»
grazie ad un approccio lineare che, con l'apporto di numerosi
esempi, parte dalle basi della teoria dell'estimo per
svilupparne e approfondire i contenuti con un piglio didattico
e pratico.
Il presente testo di Microeconomia di base: Principi, metodi,
applicazioni, come il suo “compagno” di Macroeconomia,
nasce dalla ripartizione e dalla fusione secondo il formato
convenzionale Micro-Macro, di precedenti testi. Esso è
organizzato in due parti. La prima, seguendo il titolo, consiste
dei “fondamenti ed approfondimenti” ed è composta dai
capitoli da 1 a 8. La seconda parte, consiste delle
“estensioni”, e si compone anch’essa di 8 capitoli, da 9 fino
a 16. I fondamenti ed approfondimenti nei capitoli da 1 a 5
trattano del mercato dei beni e delle forme di mercato, mentre
i capitoli 6 e 7 trattano del mercato dei servizi produttivi, in
particolare del mercato del lavoro a cui è dedicata una
puntuale attenzione, sia con riferimento alle scelte degli
operatori, sia per una “riabilitazione” dell’approccio classico
in termini di disutilità del lavoro. Il capitolo 8 tratta dei
fallimenti di mercato, e nell’analisi dei beni pubblici
(commons) si è rivolta una particolare attenzione
metodologica a quella che, secondo l’A., costituisce “la
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teoria del benessere marshalliana”. Questa metodologia
diventa la chiave di lettura di molte estensioni contenute nei
capitoli da 9 a 16. In queste estensioni son considerati
argomenti “convenzionali” come la teoria delle scelte in
condizioni di incertezza e teoria dei giochi, nei capitoli 11 e
12, ma anche temi quali un’estesa rielaborazione del
teorema di Coase, nel capitolo 9, e la teoria economica
dell’ambiente. Di quest’ultima si fornisce una trattazione
unitaria ed una serie di risultati proprio con la metodologia
della “teoria del benessere marshalliana” precedentemente
riconsiderata. I restanti capitoli da 13 a 16 sono dedicati alla
“Teoria dell’impresa come organizzazione complessa”, in
cui le varie teorie dell’impresa e la teoria dell’informazione e
dei contratti, sono fusi insieme nel tentativo di configurare i
metodi e strumenti di una più generale teoria delle
organizzazioni e istituzioni. Il metodo espositivo resta quello
adottato dall’A., che fa uso di relazioni non già simboliche ma
“verbali” al fine di esporre in modo accettabilmente rigoroso
gli aspetti di metodo e teoria della Microeconomia. La
trattazione della Microeconomia come qui proposta a parere
dell’A. è in un certo senso un “atto dovuto” anche nelle
Facoltà di Giurisprudenza. Non è possibile attualmente
ignorare l’ampiezza e la profondità dei temi della moderna
Microeconomia. Ciò però impone a chi adotta il testo a fini
didattici un inevitabile trade-off. Il volume, per estensione e
argomenti non è, né si propone come tale, un testo “toutcourt” per l’esame di Economia Politica nelle facoltà di
Giurisprudenza. Esso piuttosto, pur essendo una proposta
unitaria (“innovativa?”), va riguardato come contenitore di
topics, tra i quali selezionare punti meritevoli di essere
approfonditi, a seconda del “taglio” che si vuol dare alla
disciplina. In tal senso è una proposta didattica e culturale
estesa anche alle altre facoltà che tra gli insegnamenti
prevedono la materia di Economia politica.
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