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In italiano:
Utilizzando strutture teoriche avanzate, il corso esamina il ruolo e la definizione
della politica monetaria nelle moderne economie industrializzate.

7. Obiettivi formativi
(max 5 righe)

8.

Prerequisiti
(eventuali)

9. Contenuto del corso
(max 20 righe)

10. Propedeuticità
(eventuali)
11.
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(Il carico di lavoro per
lo studente va calibrato

In inglese:
Using advanced theoretical frameworks, the course analyzes the role and design of
monetary policy in modern advanced economies.
La conoscenza delle nozioni di base di matematica generale, statistica,
microeconomia, macroeconomia ed economia monetaria è considerata acquisita
In italiano:
1. La politica monetaria nei modelli economici statici e deterministici.
2. Teoria delle aspettative e politica monetaria.
3. Il modello reale del ciclo economico
4. Il modello neo-keynesiano dinamico e il ruolo della politica monetaria.
5. Il dibattito regole verso discrezionalità e l’indipendenza della Banca Centrale.

In inglese:
1. Monetary policy in static and deterministic economic models.
2. Theory of expectations formation and monetary policy.
3. The Real Business Cycle model
4. The Dynamic New Keynesian model and the role of monetary policy.
5. Rules vs Discretion and independence of the Central Bank.

G. Di Giorgio: Economia e Politica Monetaria, CEDAM, Padova, 2013 quarta
edizione
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in rapporto alle ore di
studio individuale; per
9 cfu corrisponde a
153 ore).
12. Descrizione della
verifica di profitto
(es. prova scritta, orale,
scritto e orale)

G. Di Giorgio, S. Nisticò, A. Pandimiglio: Problemi di Economia Monetaria,
Cedam, Padova 2005.

Prova scritta
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