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Argomenti   

• Dove siete e cosa studierete 

• Presentazione della docente 

• Struttura del corso 



 

 

 

 

 

Facoltà 
 Scienze Economiche, Giuridiche e 

Politiche 

Dipartimento 

Scienze Economiche e 
Aziendali 

Corso di laurea 

Economia e Finanza 



 OBIETTIVI SPECIFICI 

OBIETTIVI FORMATIVI 

 
Il percorso formativo segue due orientamenti 

 
Conoscere il funzionamento dei moderni sistemi 

economici 
 (produttivi, finanziari, istituzionali)  

OBIETTIVO GENERALE 

Mercati monetari e 

finanziari 

Economia generale e 
politiche pubbliche 



Vengono introdotte le nozioni fondamentali nei 

seguenti ambiti 

Percorso formativo 

III 

Fine 

percorso 

II 

Fine del percorso di base 
e inizio percorso di 
approfondimento  

I 

Inizio percorso di base per 
capire come funzionano 

mercati, imprese e 
organizzazioni 

PRIMO ANNO 

Fornire 
strumenti per 
comprendere e 
applicare i 
diversi modelli 
economici  

Linguistico 

Economico 

Politico 
Quantitativo Giuridico 

Microeconomia 

Economia 

aziendale 

Matematica 

generale 

Statistica 

Diritto privato Inglese 

(idoneità) 

Spiegare il 
funzionament
o dei sistemi 
economici 
nella 
prospettiva 
individuale 

Introdurre i 
principi e istituti 
dell'ordinament
o giuridico nella 
prospettiva 
privata 

Introduzione 

alle  

conoscenze 

linguistiche di 

base  

 

Economico 
Aziendale 



Completa il percorso delle conoscenze di base e comincia il 
percorso di approfondimento teorico e pratico 

relativo al trattamento dei dati economici, acquisendo la 
conoscenza di base dei principali software statistici ed 

econometrici.  

Percorso formativo 

SECONDO ANNO 

Linguistico Quantitativo Giuridico 

Macroeconomia 

Ragioneria 

generale e 

applicata 

Matematica 

finanziaria 

Econometria 

Diritto 

pubblico 

Inglese 

(esame) 

III 

Fine 

percorso 

II 
Fine del percorso 

di base e inizio 
percorso di 

approfondimento  

I 

Inizio percorso di base per capire come 
funzionano imprese e organizzazioni 

Economia 

pubblica 

Spiegare il 

funzionamento di 

un sistema 

economico, il 

ruolo dello Stato e 

i fondamenti della 

contabilità 

aziendale 

Approfondire 

l’uso degli 

strumenti 

matematico-

statistici 

Introdurre 

principi e istituti 

dell'ordinamento 

giuridico nella 

prospettiva 

pubblica 

Approfondime

nto e 

consolidament

o delle 

conoscenze 

linguistiche 

 

Economico 

Politico 
Economico 
Aziendale 



TERZO ANNO 

 
III 

Fine 

percorso 

II 

Fine del percorso di base e 
inizio percorso di 
approfondimento  

I 

Conoscenze di base per capire come 
funzionano imprese e organizzazioni 

Percorso formativo 

Favorisce l'orientamento fra due percorsi  

 

Percorso orientato ai 

mercati monetari e 

finanziari  

Percorso orientato 

all'economia generale e 

alle politiche pubbliche 

Economia dei mercati  

monetari e finanziari 

 
Economia degli intermediari  

finanziari 

 

Economia del lavoro 

 

Geografia economica e 

politico amministrativa 

Economia delle aziende 

pubbliche 

Rapporto banca-impresa e 

finanziamenti d’azienda 

Finanza 

aziendale 
Economia dello sviluppo 

regionale 

Economia e politica 

internazionale 

Laboratorio di analisi 

economica 



PIANO DI STUDI 

 

ECONOMIA E FINANZA 
Classe L-33-Scienze Economiche 



PIANO DI STUDI 

 

ECONOMIA E FINANZA 
Classe L-33-Scienze Economiche 



PIANO DI STUDI 

 

ECONOMIA E FINANZA 
Classe L-33-Scienze Economiche 



 Caratteristiche: 

 Un numero selezionato di studenti accederà al programma per il conseguimento 

di un doppio titolo, italiano e spagnolo. 

 I primi due anni si trascorrono a Cagliari, il terzo anno si vola in Spagna. 

 Requisiti: 

 I dettagli dell’accordo siglato sono resi noti sulla homepage del Corso di 

Studio e, in particolare, sul Regolamento.  

Abbiamo siglato l’accordo per l’attivazione di 

un percorso di studi congiunto tra 
 Economia e Finanza 

 e il  
Grado de Economia  

dell'Universitat Jaume I (Spagna) 

Percorso Internazionale 

Universitat Jaume I 
Castellón de la Plana 
Spagna 
(www.uji.es) 

http://www.uji.es/


Il percorso DD è regolamentato dall’accordo stipulato tra l’Università degli 

Studi di Cagliari e la Universitat Jaume I di Castellón de la Plana 

(Spagna).  

 

È riservato ad un numero massimo di 5 studenti, regolarmente iscritti al 

terzo anno del Corso di Laurea in Economia e Finanza, purché rispettino i 

seguenti tre requisiti: 

 

 abbiano raggiunto la soglia di sufficienza nella prova d’accesso di cui 

all’art. 4; 

 abbiano acquisito i 120 crediti relativi ai primi due anni del Corso di 

Laurea. In deroga, potranno essere ammessi anche gli studenti a cui 

manchino non più di 18 crediti rispetto alla soglia dei 120, purché non si 

riferiscano ai corsi ritenuti necessari per la formazione di base; 

 siano in possesso almeno del livello B1 della Lingua spagnola al 

momento della partenza. 

  

Ammissione al percorso Double 

Degree (DD) 



La selezione per l’ammissione avviene nel corso del 4° semestre da 

parte di un’apposita Commissione composta dal Coordinatore del 

CdS e da due docenti del Corso di Laurea. 

 

 La Commissione dispone di 100 punti, da attribuire valutando i 

seguenti criteri: 

 punteggio conseguito alle prove di accesso; 

 numero crediti acquisiti nei primi tre semestri;  

 media pesata dei voti; 

 certificazioni linguistiche;  

 colloquio motivazionale.  

 

  

 

Ammissione al percorso Double 

Degree (DD) 



ATTENZIONE: 
 

  

 La Commissione, sulla base dei criteri suddetti, stila una 

graduatoria di idonei.  

 

 I primi 5 di tale graduatoria saranno considerati ammessi al DD 

purché rispettino i requisiti 1), 2) e 3) di cui sopra entro il 31 

luglio.  

 

 In caso contrario la graduatoria scorrerà secondo l’ordine di 

idoneità stabilito dalla Commissione. 

  

 

Ammissione al percorso Double 

Degree (DD) 
 



Prof.ssa Carla Massidda 
 Professore Ordinario di Politica Economica del Dipartimento di Scienze 

Economiche e Aziendali 

 

 Coordinatrice del Corso di Laurea in Economia e Finanza 

 

 Cosa insegno  

 Microeconomia (Corso di Laurea in Economia e Finanza) 

 Sostenibilità e sviluppo turistico (Corso di Laurea Magistrale in Management e 

Monitoraggio del Turismo Sostenibile) 

 

 Interessi di ricerca 

 Economia regionale 

 Economia dell’immigrazione 

 Economia del turismo 

 Economia ambientale 

 



Obiettivi 
Il corso ha l’obiettivo di fornire allo studente gli strumenti teorici 

necessari alla comprensione del comportamento economico dei 

soggetti che operano nei mercati dei prodotti e dei fattori 

produttivi (famiglie, imprese, governi e proprietari di risorse).  

 

Al termine del corso lo studente deve possedere: 

- la conoscenza dei principi economici alla base del funzionamento 

dei mercati; 

- la capacità di utilizzare tali principi per comprendere gli aspetti 

essenziali del funzionamento di un sistema economico; 

- conoscenza del ruolo centrale dei comportamenti strategici. 



Organizzazione 
Microeconomia è un insegnamento che vale 12 crediti ed è suddiviso 

in due moduli: 

 

Modulo 1 – Prof.ssa Carla Massidda 

1. Introduzione all’analisi microeconomica 

2. Il comportamento del consumatore  

3. Produzione e impresa (prima parte) 

 

Modulo 2 – Prof. Romano Piras 

1. Produzione e impresa (seconda parte) 

2. Forme di mercato  

3. Mercato dei fattori produttivi  

4. Equilibrio economico generale ed economia del benessere  



Metodi Didattici 
 

 Impegno orario:  

 72 ore di lezioni frontali, suddivise in due moduli da 36 ore ciascuno.  

 

 

 Attività in aula (presenza e on line):  

 Didattica tradizionale: lezioni frontali in cui si utilizzano diapositive 

appositamente create dai docenti. 

 

 Esercitazioni: svolgimento in aula di esercizi pre-assegnati dai docenti 

attraverso il proprio sito web.  

 



Modalità di verifica dei risultati di 

apprendimento attesi 
 

Esame completo in presenza (tempo della prova 2 ore) 

Le modalità riportate sono valide in assenza di emergenza sanitaria 

legate al COVID-19: 

 consiste in una prova scritta composta da 3 domande teoriche e 2 esercizi 

numerici; 

 il massimo punteggio conseguibile dallo studente è pari a 32 che corrisponde 

al 30 e lode; 

 domande teoriche ed esercizi concorrono, rispettivamente, per il 50% della 

valutazione complessiva.  

 

 

 



Modalità di verifica dei risultati di 

apprendimento attesi 
 

Esame completo on line 

 Verrà utilizzata la piattaforma Forms. 

 La prova consiste nella somministrazione di alcuni set consecutivi 

di quesiti, ciascuno composto dalle seguenti tipologie: 

 esercizi guidati; 

 domande a risposta multipla; 

 domande teoriche a risposta aperta. 

 Punteggio 

 domande a risposa multipla: risposta corretta 1 punto, risposta sbagliata 

penalizzazione di 0,25 punti; risposte non date senza penalizzazione; 

 esercizio guidato: max 2 punti 

 domanda teorica: max 2 punti. 

 

 



Valutazione continua per i soli frequentanti (presenza e on line) 

 

 Come detto, la valutazione CONTINUA può essere scelta dagli studenti 

abilitati alla frequenza in aula o a distanza. La valutazione CONTINUA è 

articolata come segue: 

 Durante ciascuno dei due moduli verranno svolte TRE prove di verifica 

intermedia, una ogni due settimane. Ciascuna prova intermedia è 

valutata 6 punti. 

 Verrà utilizzata la piattaforma Forms. 

 La tipologia delle domande è la seguente: 

 1 esercizio guidato (max 2 punti); 

 2 domande a risposta multipla (max 2 punti); 

 1 domanda teorica a risposta aperta (max 2 punti). 

 Per le domande a risposa multipla, ciascuna risposta corretta vale 1 punto, ogni 

risposta sbagliata comporta una penalizzazione di 0,25 punti. Le risposte non date non 

comportano penalizzazioni. Per l’esercizio guidato e per la domanda teorica il 

punteggio massimo previsto è, in entrambi i casi, di 2 punti. 

 

 



 Testi 
 

 Massidda C., Microeconomia, Giappichelli, Torino, 2009.  

 Frank R.H., Microeconomia (Settima edizione italiana a cura di 

R. Piras), McGraw-Hill, Milano, 2017. 

 Massidda C., Mocci C. e Piras R. (a cura di) Esercizi e Note di 

Microeconomia, Giappichelli, Torino, 2004. 

 

 Scheda dell’insegnamento 
Scaricabile dal sito: 

https://webstudenti.unica.it/esse3/Guide/PaginaRicercaInse.do 

 

 



 In aula non potete: 

 
 Arrivare in ritardo; 

 Parlare tra voi mentre la docente spiega; 

 Scattare fotografie; 

 Registrare filmati; 

 
 

 



 Che differenze notate in queste immagini? 

Come si determina il prezzo di questi prodotti?  



 Obiettivo: fornire allo studente gli strumenti teorici necessari 

alla comprensione del comportamento economico dei soggetti 

che operano nei mercati 

Mercato 

Domanda 

Consumatori 

Equilibrio Offerta 

Produttori 

Sistema 
economico 

Interazione 

tra mercati 

Diverse forme di 

mercato 

Equilibrio Economico 

Generale 

Come si comportano consumatori e produttori?  



 Suddivisione generale dei contenuti dei 2 moduli 

Mercato 

Domanda 

Consumatori 

Equilibrio Offerta 

Produttori 

Sistema 
economico 

Interazione 

tra mercati 

Diverse forme di 

mercato 

Equilibrio Economico 

Generale 

Modulo 1 Modulo 2 



1. Introduzione all’analisi microeconomica 

 1.1 L’economia politica come disciplina scientifica 

 1.2 Il meccanismo di mercato e la formazione dei prezzi 

 1.3 Nozioni di base sulla domanda e sull’offerta 

2. Il comportamento del consumatore 

 2.1 Le preferenze   

 2.2 La teoria dell’utilità 

 2.3 Vincolo di bilancio e scelta ottima 

 2.4 La domanda individuale 

 2.5 Scomposizione dell’effetto di reddito e dell’effetto di sostituzione 

 2.6 Domanda di mercato e surplus del consumatore 

 2.7 Elasticità della domanda 

3. Produzione e impresa 

 3.1 Il processo produttivo: analisi di breve 

 

 


