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Pre-requisiti  

Laurea triennale 
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Obiettivi del corso  

Il corso mira a fornire le conoscenze per la comprensione del ruolo delle variabili monetarie e finanziarie in 

un sistema economico; intende far acquisire consapevolezza sulle problematiche affrontate dalle autorità 

monetarie e stimolare un approccio critico alle scelte di policy con particolare riferimento a quelle assunte 

nel corso della recente crisi economico-finanziaria.  
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Programma  

Moneta, attività e mercati finanziari, intermediari finanziari 

- Definizione di moneta e aggregati monetari 

- Funzioni e tipologie di attività e mercati finanziari 

- Funzioni e tipologie di intermediari finanziari 

- Cause ed evoluzione della regolamentazione bancaria e finanziaria 

Domanda e offerta di moneta 

- La domanda di moneta secondo le principali teorie economiche 

- Base monetaria  

- Il moltiplicatore monetario  

- Il mercato monetario 

- Strumenti operativi: convenzionali e non convenzionali 

- Bilancio della banca centrale  

- Il reddito monetario 

- La trasmissione degli impulsi di politica monetaria sui tassi di interesse  

- Il razionamento del credito 

Equilibrio economico generale e trasmissione della politica monetaria 

- La teoria neoclassica 

- La sintesi neoclassica di Keynes 

- La teoria monetarista 

- La credit view e l’economia dell’informazione 

- La teoria delle aspettative 

- Il modello monetario neokeynesiano 

Moneta, inflazione e ciclo economico 

- Inflazione e deflazione: definizione, cause e costi 



- Relazione tra inflazione e ciclo economico: le differenti versioni della curva di Phillips (tradizionale, con 

aspettative, con aspettative razionali, modello monetario neokeynesiano)  

Ruolo della politica monetaria nelle crisi finanziarie 

- La grande depressione degli anni trenta 

- La crisi del 2007-08 

- La crisi del debito sovrano dell’area euro 

Strategie della politica monetaria 

- Obiettivi 

- Conduzione della politica monetaria 

- Il problema dell’incoerenza temporale e le sue soluzioni 

- Regole versus discrezionalità 

- La strategia di politica monetaria dell’Eurosistema 

Ruolo delle banche centrali 

- Indipendenza e accountability 

- Il caso del SEBC e dell’Eurosistema 
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Modalità di accertamento conoscenze  

- Esoneri: No 

- Prova Scritta: Si 

- Colloquio Orale: No 
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Forme di assistenza allo studio 

- Corso presente nella zona in e-learning del Sito Web di Facoltà: No 

 

Organizzazione della didattica 

 Cicli interni di lezione: Si 

 Corsi integrativi: No 

 Esercitazioni: Si 

 Seminari: Si 

 Attività di laboratorio: No 

 Project work: No 

 Visite di studio: Si 

 


