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OBIETTIVO 

Il corso discute i principali aspetti dei mercati moderni, fornendo gli strumenti per 
comprendere sia lo stato di un dato mercato che le sue future dinamiche. Il corso si basa 
sull’approccio evolutivo dell’economia, che lega la nascita, crescita e decadenza dei mercati in 
funzione dell’intensita’, natura ed attori dei processi di innovazione tecnologica.  
 

PROGRAMMA 

Il programma del corso inizia con una breve introduzione metodologica e definitoria, chiarendo 
le modalita’ con le quali si affronta la relazione tra modelli economici teorici e realta’ empirica. 
Prosegue poi discutendo gli aspetti comportamentali di competenza dell’economia, introduttivi 
alla definizione della domanda e offerta dei mercati coerenti con un approccio dinamico. Il 
corso affronta poi in dettaglio le principali questioni relative all’impatto economico 
dell’innovazione, concludendo con il modello di Ciclo di Vita dei Mercati. 
 

PROPEDEUTICITA’ 

Laurea triennale, nessuna ulteriore propedeuticita’. 
 

TESTI 

 Gli studenti riceveranno testi di studio ed altro materiale didattico durante il corso. 
 
METODO DI INSEGNAMENTO 

Il corso consiste in lezioni frontali supportate da slides. Le registrazioni audio delle lezioni 
saranno rese disponibili con il materiale didattico. 
 
RISULTATI ATTESI 

Lo studente sara’ in grado di comprendere le condizioni sia dei componenti che dell’insieme dei 
mercati reali, e di fornire previsioni motiviate su possibili scenari futuri. Inoltre, lo studente 
avra’ gli strumenti per dare consulenze ai principali attori, quali imprese esistenti in un 
mercato, potenziali concorrenti, e policy makers. 
 
ESAMI E CRITERI DI VALUTAZIONE 

L’esame consiste in un colloqui orale che verte su almeno due parti del programma, di cui uno 
a scelta dello studente. L’esame e’ giudicato sufficiente se lo studente dimostra di avere 
compreso le strutture e le dinamiche fondamentali dei mercati. La votazione aumenta in 
proporzione al numero e la qualita’ dei dettagli degli argomenti trattati. 
 
RIFERIMENTI A PRECEDENTI ANNI ACCADEMICI 

Il corso e’ un’evoluzione di quello tenuto negli anni precedenti sugli stessi argomenti. 
 

MATERIALE DIDATTICO 

 Slides, registrazioni audio. 
 
AULE ORARI E DATA DI INIZIO LEZIONI 

Aula da definire; lun., merc., giov dalle 9:00-11:00; inizio 4 Marzo. 
 

INFORMAZIONI DOCENTE 

Dr. Marco Valente, email: marco.valente@univaq.it 



 
MODIFICHE E VARIAZIONI 

  


