Lezioni di economia politica. Vol. 1: Microeconomia.
Editore:

CEDAM

EAN:

9788813291778

Anno edizione:

2009

Category:

Economia e diritto

In commercio dal:

01/07/2009

Autore:

Gianandrea Goisis

Pagine:

XIV-318 p.

Lezioni di economia politica. Vol. 1: Microeconomia..pdf
Lezioni di economia politica. Vol. 1: Microeconomia..epub

Le lezioni sono destinate a studenti che vengano per la prima volta a contatto con l'economia politica o che
comunque non ne abbiano una conoscenza superiore a quella fornita nelle scuole secondarie. Ampio spazio
viene dunque dedicato ai concetti di mercato e di efficienza economica. Alcune osservazioni circa i principi
dell'economia del benessere aprono poi spiragli per ulteriori, più approfondite riflessioni.
Per quanto riguarda la macroeconomia ricevono, d'altro canto, particolare attenzione i temi della contabilità
nazionale, della moneta, dell'espansione del settore pubblico e dell'apertura internazionale del sistema
economico. I modelli neoclassico e keynesiano vengono infine considerati congiuntamente all'interno di un
modello IS-LM a prezzi variabili.
Un libro è un insieme di fogli, stampati oppure manoscritti, delle stesse dimensioni, rilegati insieme in un
certo ordine e racchiusi da una copertina.
Ad ogni modo, un buon libro dovrebbe focalizzarsi su un dato. Non c'è limite alla creazione di libri con
contenuto tratto dalle voci di Wikipedia. Argomenti. Un libro è un insieme di fogli, stampati oppure
manoscritti, delle stesse dimensioni, rilegati insieme in un certo ordine e racchiusi da una copertina. Ad ogni
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