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  Prefazione 
 
 
 
 
 
Nel presente volume è raccolta buona parte del materiale didattico 
utilizzato per le lezioni e le esercitazioni dei corsi di microecono-
mia della Facoltà di Economia dell’Università di Messina. 
Lo scopo della loro pubblicazione è di facilitare l’apprendimento 
degli argomenti trattati e di agevolare la preparazione dell’esame 
soprattutto ai numerosi studenti che non hanno la possibilità di se-
guire le lezioni e hanno la necessità di meglio orientarsi in un labi-
rinto di teorie, nel quale anche gli esperti spesso si trovano in diffi-
coltà. 
L’interazione tra il continuo alternarsi di concetti chiave con eser-
cizi svolti, riguardanti specifiche applicazioni basate su esposizioni 
grafiche e algebriche in buona parte approfondite con il calcolo dif-
ferenziale ed esprimenti relazioni funzionali e vincoli da rispettare, 
consente agli studenti di capire più compiutamente le teorie micro-
economiche. In questo campo, le innumerevoli applicazioni eco-
nomiche sono immediatamente utilizzabili quale strumento pratico 
per prendere giuste decisioni da parte dei singoli operatori. Il pre-
fisso micro, infatti, deriva dal termine greco mikros, che vuol dire 
“piccolo”, nel senso che l’economia è applicata in questo caso alle 
scelte dei singoli individui, siano essi consumatori, lavoratori o 
produttori, ma i suoi strumenti sono utilizzati per risolvere le 
“grandi” questioni, che contraddistinguono le modalità di funzio-
namento delle società contemporanee. 
Il risultato che ci siamo proposti è di contribuire a rendere consa-
pevoli gli studenti che lo studio dei fenomeni economici, che coin-
volge tematiche sempre attuali, quali quelle della conoscenza, 
dell’innovazione, del progresso tecnologico, della giustizia, 
dell’etica e della libertà, consente di acquisire quella competenza 
necessaria per meglio interpretare l’attuale dinamica evolutiva dei 
mercati globali e approntare specifiche strategie di successo. In più 
c'è la necessità di stimolare e coltivare la capacità di analisi critica, 
che dovrebbe cominciare proprio nei corsi di economia a livello u-
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niversitario e non essere rinviata agli studi post-universitari. Le te-
orie insegnate dovrebbero essere capite, ma le loro mancanze do-
vrebbero essere rivelate. 
Buona parte del merito della pubblicazione di questo libro va agli 
studenti che ci hanno convinto della sua necessità. Da parte nostra, 
sfruttando convergenti sinergie, abbiamo tentato di sintetizzare e 
limitare l’esposizione delle teorie microeconomiche e delle nume-
rose applicazioni matematiche al fine di adattare il loro contenuto 
alle esigenze didattiche dei corsi introduttivi di Economia politica. 
Il lavoro d’interazione reciproca necessario per contenere 
l’armamentario teorico e mantenere la chiarezza dell’esposizione, 
accentua la caratteristica di prodotto comune del presente volume. 
È possibile, tuttavia, attribuire a Carlo Migliardo la formalizzazio-
ne dell’esposizione matematica contenuta nel testo, i capitoli II, IV, 
VI, IX, XII,  XIII, XIV § 4, 5, 6, XV, XVI, a Carmelo Migliardo i 
capitoli I, III, V, VII, VIII, X, XVII § 6, 7, 8, 9, 10; a Carmelo Mi-
gliardo in collaborazione con Antonino Gatto i capitoli IX, XI, XIV 
§1, 2, 3, XVII § 1,2,3,4,5, XVIII; la rimanente parte è stata scritta 
congiuntamente. 
 

 
 


