VIII  Parte 14. Le fluttuazioni economiche di breve periodo

PREFAZIONE

Q

uesta nuova edizione di Principi di microeconomia riflette le ultime evoluzioni della disciplina. La scienza
economica è stata ed è tuttora sottoposta a un riesame
approfondito, nonché ad aspre critiche, in conseguenza della
crisi finanziaria. Gli accademici di tutta Europa sono impegnati in un vivace dibattito sulle direzioni future della disciplina, per quanto riguarda sia il modo in cui viene insegnata nei corsi universitari, sia come dovrebbe essere condotta la
ricerca finalizzata allo sviluppo di nuove conoscenze. La presente edizione ha il fine di rispecchiare tale dibattito mantenendo una forma e una struttura familiari ai lettori. Il testo
corrisponde ai primi 19 capitoli della settima edizione italiana
di Principi di economia, che a sua volta è stato adattato dall’edizione statunitense del libro best-seller di Gregory Mankiw,
Economics, al fine di venire incontro ai bisogni specifici di studenti e insegnanti nel mercato europeo. La versione europea
di ciascuna edizione è sviluppata in modo da assumere un’identità propria e distinta dall’edizione originale statunitense
su cui è basata. Eventuali commenti sulla presente edizione
dovrebbero essere indirizzati alla redazione del libro originale
presso Cengage EMEA (EMEAMankiw@cengage.com), che
li riferirà agli autori.
Abbiamo cercato di mantenere lo stile vivace e coinvolgente delle scorse edizioni, tenendo sempre a mente le matricole
dei corsi di economia. Attraverso l’uso di esempi e le schede
Analisi di un caso e Prima pagina, abbiamo voluto fornire un
contesto alle teorie e alle trattazioni esposte nel testo, mentre
le schede Post Scriptum offrono una serie di approfondimenti teorici. Benvenuti nel meraviglioso mondo dell’economia:
imparate a pensare come economisti, e un mondo completamente nuovo si aprirà davanti ai vostri occhi.
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