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OBIETTIVO
Nell’ambito della teoria economica e con particolare riferimento alla microeconomia, il corso si incentra su
un’analisi dell’ambiente che si propone di discutere l’interazione fra ambiente e sistema economico, gli
strumenti economici delle politiche ambientali, il tema del valore dell’ambiente e quello delle risorse
naturali, la relazione tra crescita economica e ambiente, con particolare riferimento alla sostenibilità, e
l’interazione tra ambiente e sistema economico nel contesto internazionale

PROGRAMMA
• L’ambiente e il sistema economico
• Gli strumenti economici delle politiche ambientali
• Il valore dell’ambiente
• Economia delle risorse naturali
• Crescita economica e ambiente
• Economia ambientale internazionale

PROPEDEUTICITÀ
Non sono previste propedeuticità

TESTI
• Ignazio Musu, Introduzione all’economia dell’ambiente, Il Mulino, Bologna, 2003 [Introduzione; Capitolo
1; Capitolo 2; Capitolo 3: sezioni 1-5; Capitolo 4; Capitolo 5; Capitolo 6: sezioni 1-3]
• Galeazzo Impicciatore, Introduzione alla moderna microeconomia, IV Edizione, CEDAM, Padova, 2006
[Introduzione; Parte Prima: Capitolo 1; Capitolo 2, Paragrafi 1-3 e 6-11. Parte Seconda: Capitolo 2,
Paragrafi 6-8 e 14. Parte Terza: Capitolo 2, Paragrafi 1-6, e Capitolo 3. Parte Quarta: Capitolo 1, Paragrafi
1-4, e Capitolo 2, Paragrafi 1 e 2]

METODO DI INSEGNAMENTO
Lezioni frontali

ESAMI E CRITERI DI VALUTAZIONE
L’esame consiste in un colloquio orale. Gli studenti che intendano sostenere l’esame sono tenuti a
rispettare i tempi e le modalità di prenotazione prestabiliti e sono pregati di darne comunicazione al
docente almeno tre giorni prima della data dell’esame tramite posta elettronica all’indirizzo
beatrice.gorga@gmail.com

RIFERIMENTI A PRECEDENTI ANNI ACCADEMICI
Per queste informazioni chiedere in Segreteria Didattica

MATERIALE DIDATTICO ED ULTERIORI INFORMAZIONI
Sul sito Web dei corsi di Laurea di Economia viene reso disponibile eventuale materiale didattico e sono
inoltre reperibili le informazioni relative a date, orari e aule delle lezioni, agli appelli d’esame, agli avvisi
del docente e ai suoi dati personali compresi i recapiti telefonici e di posta elettronica

ORARIO DI RICEVIMENTO
Il ricevimento degli studenti si svolge durante il giorno delle lezioni durante il periodo delle lezioni (II
semestre) previo appuntamento da prendere per email utilizzando l'indirizzo di posta elettronica
beatrice.gorga@gmail.com. Per il resto dell'anno il ricevimento va concordato con il docente sempre
attraverso l'indirizzo di posta elettronica. Il ricevimento è sospeso durante lo svolgimento delle sessioni di
esame.


