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Temi per prove finali di triennale

Accetto proposte su temi di mia competenza (Economia industriale, Microeconomia, Teorie
delle decisioni individuali e strategiche). Per coloro che non sono riusciti a trovare uno spunto
o una curiosità in quanto studiato, qui di seguito elenco alcuni libri usciti di recente che
potrebbero fornire qualche spunto su temi di attualità. Potete trovarli in BEC. I bibliotecari
possono guidarvi nella ricerca di altri riferimenti bibliografici; trovate qualche consiglio anche
nell’L’abc della tesi di laurea.

Il taglio della tesi non deve necessariamente essere di rivisitazione della letteratura sull’ar-
gomento. Accetto anche tesi in cui gli studenti analizzano qualche fenomeno raccogliendo da
soli (in modo almeno un po’ sistematico) i propri dati per poi analizzarli alla luce delle teorie
economiche. Dati che possono essere raccolti senza troppe difficoltà sono quelli relativi alle
tariffe aeree, ferroviarie, di telefonia, accesso a giornali online, ecc. A questo link trovate uno
spunto, tratto da un articolo di un quotidiano, su una possibile analisi fai da te di dati.
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