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In italiano:
Utilizzando strutture teoriche di base, il corso esamina le funzioni della moneta e la
gestione e trasmissione della politica monetaria nelle moderne economie
industrializzate, con particolare enfasi dedicata alla realtà istituzionale dell’Unione
Economica e Monetaria Europea.
In inglese:
Within basic theoretical frameworks, the course analyzes the role of money, central
banking and the transmission of monetary policy in developed countries, with
special emphasis on the European Union and the ECB.
La conoscenza delle nozioni di base di matematica generale, statistica, micro e
macroeconomia è considerata acquisita.
In italiano:
Parte A: Teoria Monetaria
La moneta mezzo di pagamento: la Teoria Quantitativa. La moneta come scorta di
valore: la Teoria della Preferenza per la Liquidità. La domanda di moneta e la
politica monetaria nel modello IS-LM. La domanda di moneta nella teoria delle
scelte di portafoglio.
Parte B: L’Offerta di Moneta e la gestione operativa della politica monetaria.
Obiettivi finali della politica monetaria. Struttura e governance della BCE e della
Federal Reserve. Obiettivi intermedi e la logica a due stadi. Obiettivi operativi,
indicatori e strumenti di politica monetaria nell’esperienza della FED e della BCE.
Scelta degli strumenti in condizioni di incertezza. La politica monetaria nella
grande crisi economica e finanziaria. Il mercato della Base Monetaria e l’Offerta di
Moneta. L’offerta di moneta endogena nel modello IS-LM.
Parte C: La trasmissione della politica monetaria.
Il Canale del tasso di interesse e la struttura a termine. Il canale del tasso di cambio
e la politica monetaria in economia aperta. Il canale dei prezzi delle attività
finanziarie. I problemi informativi nei mercati finanziari e il canale creditizio.
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In inglese:
Part A: Monetary Theory
Money as means of payment: the Quantity Theory. Money as store of value:
Liquidity Preference Theory. Money demand and monetary policy in the IS-LM
model. Money demand in the theory of portfolio allocation.
Part B: Money supply and Central Banking
Final targets of monetary policy. Features and governance of the ECB and the
Federal Reserve. Intermediate targets and the two-pillar strategy. Operating
procedures and monetary policy tools at the ECB and the FED. Monetary policy
making under uncertainty. Monetary policy in the recent financial crisis and the
great recession. The market for monetary base and money supply. Endogenous
money supply in the IS-LM model.
Part C: Monetary policy transmission
The interest-rate channel and the term structure of interest rates. The exchange-rate
channel and monetary policy in an open economy. The asset-price channel.
Information problems and the credit channel.
10. Propedeuticità
(eventuali)
11.
Testi d’esame per
il programma

(Il carico di lavoro per
lo studente va calibrato
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: Economia e Politica Monetaria, CEDAM, Padova, 2013 quarta
edizione
G. Di Giorgio, S. Nisticò, A. Pandimiglio: Problemi di Economia Monetaria,
Cedam, Padova 2005.

Prova scritta integrata da eventuale colloquio orale
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