Economia Politica e della Conoscenza - Docente: Andrea Maria Fumagalli
(Il Professore cambia domande ad ogni appello, per questo sono raggruppate per Compito A-B per tre
volte! )

Compito A
1) tecnologie e economia di scala nel taylorismo
?2) I principali fattori di crisi del paradigma taylorista-fordista
?3) qualcosa che ha a che fare con la domanda monetaria secondo keynes
4) grafico domanda e offerta (nel punto di equilibrio)e parlare di D e S
5) cosa si intende x paradigma tecnologico
6) Spiega le caratteristiche dell'ICT

Compito B
1)Organizzazione del lavoro nel taylorismo
2)Modelllo fordista di distribuzione diretta e indiretta del salario
3)Teoria del consumo macroeconomico di Keynes
4)Consumo individuale
5)Le innovazioni secondo Freeman
6) le economie di scala dell'ICT

Compito A
1) fattori di crisi del paradigma taylorista-fordista
2) ruolo dello stato nel paradigma taylorista-fordista
3) bilancia dei pagamenti definizione e composizione
4)curva di domanda e di offerta
5)le onde lunghe di kondratieff
6)il ciclo virtuoso della conoscenza

Compito B

1) descriverete le caratteristiche dell'organizzazione del lavoro nel paradigma tayloristico
2) discutete i fattori che hanno favorito la flessibilità del lavoro nella transazione al capitalismo cognitivo
3) definizione di PIL e delle sue componenti
4) spiegate che cosa è la funzione di produzione
5) economia dinamica di apprendimento e di rete: che cosa sono e quali sono gli effetti
6) i diritti di proprietà intellettuali: definizione, vantaggi e svantaggi

compito A
PRIMA PARTE
1) Organizzazione del lavoro taylorista
2) evoluzione e ruolo dei mercati finanziari nel capitalismo cognitivo
1) decfit, debito e bilancio pubblico
2) domanda e offerta,grafico e spiegazione.
1) Cosa si intende per paradigma tecnologico?
2) quali sono le proprietà dell'itc?

compito B
1) salari e redistribuzione del reddito nel fordismo
2) fattori che hanno permesso la globalizzazione nel fordismo
3) teoria del consumo individuale
4) bilancia dei pagamenti e regimi di cambio, quali sono
5) diritti di proprietà intellettuali
6) economie di apprendimento e di rete

