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Prerequisiti
Obiettivi formativi

Programma e contenuti

Macroeconomia, Analisi Matematica, Algebra Lineare
Il corso si propone di fornire gli strumenti per analizzare i mercati
monetari e finanziari. Particolare attenzione sarà rivolta alla teoria e alla
politica monetaria. Ci si concentrerà sullo studio del ciclo economico,
delle imperfezioni dei mercati e delle loro implicazioni per la gestione
della politica monetaria. Verranno analizzate le politiche monetarie
attuate dalle principali banche centrali: FED, ECB, BoE, BoJ.
1) Definizione della moneta e concetti introduttivi 2) Domanda di moneta:
teoria e evidenza empirica 3) Offerta di moneta 4) Struttura a termine
dei
tassi di interesse 5) Meccanismo di trasmissione della politica monetaria
in economia chiusa: le diverse teorie a confronto 6) La politica
monetaria

della BCE in tempi normali e con tassi di interesse a zero 7)
Introduzione
al modello Neo Keynesiano in economia chiusa: il modello BMW 8)
Introduzione alla politica monetaria ottima nel modello Neo Keynesiano
di
base 9) Il modello BMW in Economia Aperta 10) Analisi Empirica del
ciclo
economico e efficacia della politica monetaria 11) Inflation Targeting e
indipendenza delle banche centrali 12) Le procedure operative della
politica monetaria 13) Gli intermediari bancari: bank runs e asimmetrie
informative 14) I meccanismi di trasmissione della politica monetaria
attraverso il canale creditizio 15) Liquidita' e crisi
Metodi didattici

Lezioni frontali se ciò consentito dalla situazione sanitaria; in alternativa,
le lezioni/esercitazioni saranno svolte solo parzialmente in presenza,
consentendo comunque agli studenti non presenti di fruire delle stesse
tramite strumenti informatici.
Durante le lezioni sarà richiesta la partecipazione attiva degli studenti.
Verranno presi in esame dei casi studio e alla fine del corso saranno
previsti dei lavori di gruppo

Testi di riferimento

Bibliografia principale
- Pittaluga, G.B., Economia Monetaria, Hoepli, ultima versione.
- Bagliano, F.C., e Marotta, G., Economia Monetaria, Il Mulino, 2010.
Capitoli: 3, 6,7,8, 9 e 10.2
- Appunti integrativi e slides del docente
Ulteriore Bibliografia
-Bofinger, P., Monetary Policy, Oxford University Press, 2001.
- Di Giorgio G., Economia e politica monetaria, Cedam, Padova,
edizione
2013.
-Olivier Blanchard, “The crisis: basic mechanisms, and appropriate
policies” , Munich Lecture del 18 Novembre 2008, IMF working paper
No.09/80
Ulteriori letture saranno suggerite dal docente durante il corso

Modalità verifica
apprendimento

Presentazione di lavori di gruppo alla fine del corso da 6CFU ESAME
SCRITTO SIA PER la parte di CORSO DA 6CFU sia per quello da 3
CFU

Altre informazioni
Obiettivi Agenda 2030 per lo
sviluppo sostenibile

Gli obiettivi

