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Examples of Dynamic Models in Economics and Finance, 
svolto dalla dott.ssa Iryna Sushko 

 
 
DOCENTE RESPONSABILE DEL SEMINARIO 
Prof. Gian Italo Bischi 
 
OBIETTIVI FORMATIVI e CONTENUTI / PROGRAMMI 
This course is aimed at presenting and discussing examples of linear and nonlinear dynamical systems that 
arise when modelling various phenomena and processes in economics and finance. These examples are 
based on recent research papers published in leading economic journals in collaboration with renowned 
economists. It will be explained how analytical and numerical methods of dynamical systems theory can be 
used to study various growth models, business cycle models, new economic geography models, fashion cycle 
models, etc. In particular, we will see how to investigate the stability and bifurcations of fixed points and cycles, 
give examples of more complex attractors, obtain bifurcation diagrams that help to understand how the 
dynamics depend on the parameters of the system, and so on.  
  
DESTINATARI 
Studenti dei Corsi di Laurea della Scuola di Economia e del dottorato in Global Studies. Il seminario non 
necessita di particolari basi propedeutiche oltre agli insegnamenti del primo anno del corso triennale. 
Per iscriversi al corso mandare una mail al docente di riferimento  
(Gian Italo Bischi <gian.bischi@uniurb.it>). 
 
DOCENTI E INSEGNAMENTI E COINVOLTI 
Dott.ssa Iryna Sushko, Kiev School of Economics, Kiev, Ukraina 
Gian Italo Bischi - Matematica Generale (SECS-S/06) 
 
N° ORE LEZIONE FRONTALE: 16  
 
N° ORE STUDIO INDIVIDUALE: 34 
 
N° CFU: 2 
 
DATE e LUOGO DI SVOLGIMENTO 
Mese di novembre, 2021  
lunedì 15/11, ore 10-13 
martedì 16/11, ore 10-13 
mercoledì 17/11, ore 10-13 
giovedì 18/11, ore 10-13 
venerdì 19/11, ore 9-13 
 
Le lezioni si volgono in streaming. 
Scrivere al docente di riferimento (prof. Bischi), per avere il link. 
 
DATA PROVA FINALE 
Per l’accreditamento, data da definire (contattare prof. Bischi). 
 
MODALITÀ DI VALUTAZIONE 
Lo studente partecipante redigerà una tesina sul tema trattato nel seminario sulla base della partecipazione e 
del materiale didattico che verrà distribuito.  


