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Obiettivi formativi del corso 

Il corso intende fornire gli strumenti necessari per la comprensione delle scelte degli agenti 
economici nel consumo e nella produzione unitamente ai principali fenomeni macroeconomici 
relativi allo sviluppo economico in generale e al settore turistico in particolare. All’interno del 
percorso formativo verranno approfondite le determinanti delle funzioni di domanda e offerta e 
come esse interagiscono in un mercato perfettamente concorrenziale. Saranno introdotti i 
concetti economici fondamentali dell'efficienza, dell'equilibrio, della razionalità delle scelte e 
della massimizzazione, oltre ad esaminare le forme di mercato. Si cercherà di fornire le basi 
necessarie per poter definire e analizzare le principali misure economiche, con particolare 
riferimento al settore turistico. Saranno oggetto di studio la determinazione del reddito 
nazionale, il ruolo della politica fiscale, della politica monetaria e del commercio internazionale. 
Sarà infine approfondito il funzionamento delle imprese, anche in rapporto all’ambiente in cui 
operano, e le principali problematiche inerenti l'analisi strategica e la gestione. 
 
 
Contenuti del corso 

Gli strumenti dell’analisi economica. La teoria della domanda e dell’offerta. L’elasticità. La 
domanda individuale e la domanda di mercato. Le forme di mercato. Le problematiche 
macroeconomiche. Il prodotto nazionale e la spesa aggregata. La politica fiscale e il commercio 
estero. La moneta e la politica monetaria. Il mercato monetario. L’offerta aggregata. 
L’inflazione. La disoccupazione. Il commercio internazionale. Il concetto di azienda. Il sistema 
azienda. I mercati e i settori. Il settore turistico. 
 
 
Testi di riferimento 

Begg D., Fischer S., Dornbush R., Economia, Mc Graw-Hill (terza ed.). 1 
Candela G., Figini P., Economia del turismo, MacGraw-Hill2 (2003) 
Appunti sui principali argomenti saranno distribuiti durante le lezioni 
 
 

Informazioni 

Informazioni addizionali sul corso possono essere reperite presso il docente:  
Dr. Marco Platania, Tel.: 0952508047; email: marco.platania@unict.it 
home page: http://www.unict.it/mplatania 
 
Orario di ricevimento (presso il Dipartimento, piano rialzato, stanza III): Lunedì ore 9.00 – 
12.00.  
 
 

                                         
1 Cap. 1, 2, 3, 4 (escluso 4.9 e Appendice), 5 (escluso 5.5 e Appendice), 6 (per questo capitolo 
si consiglia di seguire le slide del docente), 7, 8 (escluso 8.3, 8.4, 8.5, 8.8, 8.9, 8.10, 8.11), 9 
(escluso 9.1, 9.3, 9.4), 10 (escluso 10.2, 10.3, 10.4, 10.5, 10.6 e Appendice), 17, 18, 19 
(escluso 19.4, 19.6), 20, 21 (escluso 21.4, e 21.8), 22 (escluso 22.4, 22.6, 22.7), 23 (escluso 
23.7 e 23.8). 
2 Cap. 1 (escluso 1.6.3, 1.6.4), 2, 13 (escluso 13.3.3, 13.4.4, 13.4.5), 14 (escluso 14.5). 


