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MICROECONOMIA  
Per prepararsi alla parte economica del TAPP si consiglia lo studio del testo seguente nelle parti 
sottoindicate.  
 
Besanko – Braeutigam (2012). Microeconomia.  Seconda edizione,  McGraw-Hill 
 
Problemi di analisi economica. Cap. 1 
Domanda ed offerta. Cap. 2 (escluso 2.5.1)  
Le preferenze del consumatore e il concetto di utilità.Cap. 3. 
La teoria della scelta del consumatore. Cap. 4 (esclusi 4.2.3, 4.2.4, 4.3.1, 4.3.2, 4.3.4, 4.4 e 4.4.1). 
La teoria della domanda. Cap. 5 (esclusi 5.3.2, 5.5, e 5.7) 
La teoria della produzione. Cap. 6 (esclusi 6.6 e Appendice). 
Minimizzazione dei costi. Cap. 7 (esclusi 7.2.5 e 7.3.4) 
Curve di Costo. Cap. 8 
Concorrenza perfetta. Cap. 9 (esclusi 9.3.3, 9.4.5, 9.5.1 e l’ultima parte del par. 9.5.2 intitolata “il surplus 
del produttore per l’intero mercato: il lungo periodo”. 
Mercati concorrenziali: applicazioni. Cap. 10 (esclusi 10.3.1, 10.4, 10.5, 10.6, 10.7, 10.8 e 10.9)Equilibrio 
Economico Generale. Cap. 16 (escluso 16.3 e 16.5) 
Il monopolio. Cap. 11 (esclusi 11.2.5,11.2.6, 11.3.1, 11.3.2, 11.4.1, 11.4.2, 11.4.3, 11.5.3, 11.7 e 11.8) 
Esternalità e beni pubblici. Cap. 17 (escluso 17.1.4) 
 
 
STATISTICA 
Per prepararsi alla parte statistica del TAPP si consiglia lo studio del testo seguente nelle parti 
sottoindicate:  
 
Ross, S.M. (2008). Probabilità e statistica per l'ingegneria e le scienze. 2/ed. Apogeo 

Statistica Descrittiva: Cap. 2 
Elementi di Probabilità: Cap. 3 
Variabili aleatorie e valore atteso: Cap. 4 (esclusi 4.3.4, 4.8) 
Modelli di variabili aleatorie: Cap. 5 (esclusi 5.6.1, 5.7, 5.8.3, 5.9) 
La distribuzione delle statistiche campionarie: Cap 6 
 

 
MATEMATICA 
E’ richiesta la conoscenza dei seguenti argomenti: 
Disequazioni. Disequazioni razionali intere di 1° e 2° grado. Disequazioni razionali fratte. Sistemi 
di disequazioni. Disequazioni con valore assoluto. Disequazioni irrazionali. Disequazioni 
logaritmiche ed esponenziali. 
Elementi di teoria degli insiemi e di logica. Insiemi, sottoinsiemi, operazioni tra insiemi, prodotto 
cartesiano, insiemi numerici. Retta reale, intervalli, intorni. Proposizioni, connettivi e quantificatori. 
Teoremi e dimostrazioni. 
Funzioni in una variabile. Definizione di dominio, codominio, immagine, grafico di una funzione. 
Funzioni elementari. Funzioni iniettive, suriettive, composte, inverse. Funzioni limitate, monotone, 



concave, convesse. Punti di ottimo di una funzione. 
Limiti e continuità. Concetto di limite. Calcolo di limiti e teoremi fondamentali. Limiti notevoli e 
forme indeterminate. Funzioni continue e teoremi relativi. 
Calcolo differenziale e applicazioni. Concetto di derivata e suo significato geometrico, derivate 
successive, regole di derivazione. Derivazione delle funzioni elementari, della funzione composta e 
della funzione inversa. Differenziabilità di una funzione. Teoremi del calcolo differenziale. Test di 
monotonia, test di convessità. Problemi di ottimo. Studio di funzione. 
Cenni di calcolo integrale e di algebra lineare. Primitive e integrale indefinito. Integrale definito. 
Integrali impropri. Vettori e operazioni tra vettori. Matrici e operazioni tra matrici. 
 
 
Testo consigliato 
C. MATTALIA, F. PRIVILEGGI, Matematica per le Scienze Economiche e Sociali – Vol. 1: 
Funzioni di una variabile, Maggioli Editore, Milano, 2015. 

	  


