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Risultati di apprendimento previsti
Scopo del corso è quello di introdurre lo studente ai principi della microeconomia e alle sue applicazioni ai
mercati agro-alimentari. Lo studio delle decisioni di consumo, delle decisioni di produzione, l'analisi
dell'efficienza aziendale, il funzionamento dei mercati agricoli costituiscono argomenti base del corso.
Contenuti del corso

Lezioni frontali:
1. Ruolo del settore agricolo nell’economia nazionale
2. La domanda di prodotti agricoli
3. La tecnologia
4. La massimizzazione del profitto
5. La minimizzazione dei costi
6. Le curve di costo
7. L’offerta dell’impresa agraria
8. L’offerta dell’industria
9. Equilibrio tra domanda e offerta.
10. Costituzione di un’azienda agraria
11. Il Bilancio
12. Decisioni di investimento in agricoltura
Parte 1-9 : CFU 3
Parte 10-14 : CFU 4
Esercitazioni:
Le esercitazioni riguarderanno tutto il programma e in particolare i punti 11-12.

Course Outline
1. Importance of the agricultural sector in the national economy
2. Farm products demand
3. Technology
4. Profit maximization
5. Costs minimization
6. Cost curves
7. Farm supply
8. Agricultural sector supply
9. Demand – Supply Equilibrium.
10. How to start a farm
11. The balance sheet
12.Investment decisions in the agricultural sector.

Testi di riferimento
Parti 1 -9: R. Fanfani “ L’Agricoltura in Italia”. Il Mulino
H. Varian. “Microeconomia”. Edizioni Cafoscarina.
Parti 10 -14 Dispense del corso.
Prestamburgo M., Saccomandi V. “Economia Agraria”, ETAS Libri
Propedeuticità consigliate:
Matematica
Modalità di valutazione:
Prova in itinere
Le prima prova è scritta, da svolgersi nell’arco di due ore e richiederà di rispondere a cinque su otto
domande proposte. La seconda prova è sempre scritta e richiederà la compilazione di un bilancio e l’analisi
delle decisioni di investimento in agricoltura.
Esame sessioni estiva e autunnale
Prova scritta della durata di tre ore in cui si chiederà di rispondere a cinque su otto domande proposte sulla
prima parte del programma e sulla decisioni di investimento e la compilazione di un bilancio

