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MICROECONOMIA (corso 00-24 e 50-74) – docente Carlo Zappia 
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Ricevimento primo semestre: MER ore 11.30-13.30 (e in altro orario previo appuntamento) 
 

PROGRAMMA DEFINITIVO (del 20.12.2019) 

Gli argomenti sono stati svolti a lezione seguono questo schema 
 
I: introduzione al problema della scelta, preferenze individuali, utilità, scelte del consumatore 

 Varian capp. 2-5 (no 5.4) 
 
II: teoria della domanda, preferenze rivelate, reddito compensato, effetti sostituzione e reddito, prezzo di 

riserva  

 Varian capp. 6, 7 (no 7.5-7.9), 8 (no esempio in appendice) 
E’ data per acquisita da Economia Politica la conoscenza di: surplus del consumatore, elasticità della 

domanda, anche in Varian cap. 14 (no 14.8-14.11 e appendice), 15 (no 15.11) 
 
III: applicazioni a offerta di lavoro, domanda di risparmio e attività finanziarie 

Varian capp. 9 (no 9.7 e appendice), 10, 11 (no 11.5-11.8 e appendice) 
 
IV: rischio, utilità attesa, domanda di assicurazione, diversificazione e ripartizione del rischio 

Varian cap. 12 (no appendice) 
 

Prima prova intermedia sugli argomenti della prima parte del corso 
 
V: tecnologia e costi di produzione, scelta delle imprese e offerta dell’industria in ambiente concorrenziale 

Varian capp. 18, 19 (no 19.11), 20 (no 20.2), 21 (no 21.4-21.7 e app), 22, 23 (no 23.10-23.11)) 
 
VI: monopolio, comportamento monopolistico e oligopolio 

Varian capp. 24, 25 (no 25.3-25.6 e 25.10), 27 (no 27.11), 
 
VII: scambio nella scatola di Edgeworth, efficienza paretiana, equilibrio generale e teoremi dell’economia del 

benessere 

 Varian e 31 (no esempio in 31.10) 
E’ data per acquisita da Economia Politica la conoscenza di: equilibrio parziale ed efficienza paretiana, anche 
in Varian cap. 16 (no 16.6-16.7 e esempi in 16.8) 
 
VIII: esternalità e beni pubblici 

Varian capp. 34 (no 34.6), 36 (no 36.6-36.11 e appendice) 
 

Seconda prova intermedia sugli argomenti della seconda parte del corso 
 

TESTI CONSIGLIATI 
 
H. Varian: MICROECONOMIA, Venezia, Cafoscarina, settima ed., 2011, capitoli indicati sopra (per edizioni 

successive verificare la numerazione dei capitoli) 
 

DI UTILE CONSULTAZIONE 

ESERCIZI scaricabili dal sito  http://www.docenti-deps.unisi.it/carlozappia/microeconomia 

G.P. Cipriani e T. Fioroni, Esercizi di Microeconomia, Giappichelli 2018. 

 
PROVE DI ESAME 

L’esame consta di una prova scritta e di una breve prova orale (commento del compito) da sostenere nello 

stesso appello dello scritto. Il superamento di entrambe le prove intermedie esonera dal sostenere lo scritto. 
L’orale per chi supera le prove intermedie si svolge sulla parte di programma della prova intermedia con 

valutazione più bassa, in uno qualsiasi degli appelli di gen-feb e giu-lug, a scelta dello studente (al momento 
dell’orale devono essere state assolte le propedeuticità di Economia Politica e Matematica Generale). 

L’iscrizione alla prima prova intermedia deve essere confermata a lezione. Sono ammessi alla seconda prova 
intermedia solo coloro che hanno superato la prima. 
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