
Economia Monetaria – Programma dettagliato definitivo a.a. 2021-22 

NOTA BENE: Le slides NON sostituiscono i testi di riferimento sui diversi argomenti; sulla 

piattaforma Moodle il calendario delle lezioni con gli argomenti trattati, materiali didattici 

integrativi e indicazioni di link utili, registrazioni delle lezioni.  

Testo di riferimento: F.-C. Bagliano e G. Marotta, Economia Monetaria, nuova edizione, Il Mulino, 

2010 (BM). In BM, refuso a p. 211: il segno di derivata parziale di g nel differenziale di tasso 

è incerto, NON positivo. 

Ove possibile, i materiali utilizzati saranno consultabili in inglese e in italiano, per favorire un uso 

di lavoro dell’inglese, lingua franca nella finanza.  

I contenuti su Moodle costituiscono materiale di studio ai fini dell’esame finale, se non è 

indicato esplicitamente che sono in lettura. Si sconsiglia, per i potenziali esiti negativi sulla 

corettezza delle risposte alle domande di esame, l’uso di materiale, riferito al corso, di incerta 

qualità e fonte (dispense o riassunti  consultabilili in rete o venduti in copisterie o direttamente da 

altri soggetti). Si raccomanda l’uso (non necessariamente l’acquisto) del testo di riferimento per 

l’opportunità, anche tramite i rimandi interni e l’indice analitico, di poter cogliere i collegamenti e 

le implicazioni in ambiti diversi da quello in cui lo specifico argomento è trattato a lezione.  

Prova di esame finale: scritto, 90 minuti, 3 domande aperte con identico punteggio massimo. Nel 

caso di voto complessivo tra 15 e 17 integrazione orale facoltativa. Al voto sulla prova finale si 

aggiunge un bonus, fino a 3/30, per tutti gli appelli nel 2022, per i frequentanti che abbiano svolto 

almeno 6 degli esercizi assegnati settimanalmente e le cui soluzioni saranno discusse in classe. Alla 

fine del corso e prima dell’appello di gennaio gli studenti saranno informati sul voto conseguito per 

il bonus. 

1. Introduzione al corso. Indicatori macroeconomici e finanziari: rassegna introduttiva 

(presentazione su Moodle). Modifiche nella strategia di politica monetaria (FED e SEBC, 

materiali su Moodle). Misurazione e costi dell’inflazione: presentazione su Moodle, BM par. 

3.1.3; p. 138; pp. 152-153. Articolo in inglese da Quarterly Bulletin della Bank of England, 

2014(1), su Moodle.  

2. UEM ed Eurosistema (SEBC).  Moneta pubblica e moneta privata (presentazione su 

Moodle). BM cap. 11; cap. 12, par. 12.4.  

3. Moneta pubblica e moneta privata (presentazione su Moodle; BM pp. 19-31, 44-46, 172-

173). Su Moodle: pagine selezionate da presentazione nella lezione dell’11 novembre; 

Capitolo da Relazione Annuale 2018 della BRI, in particolare parti evidenziate; paper 

DeBonis-Ferrero. 

4. Politica monetaria e tassi di cambio (BM par. 4.3).  

5. Il meccanismo di trasmissione della politica monetaria (BM pp. 165-168). Struttura a 

termine dei tassi d’interesse e valutazione fondamentale delle azioni (BM par. 5.2, eccetto 

par. 5.2.3). Ristrutturazione del debito e premio per la finanza esterna (BM p. 225; par. 

10.2.2). Tassi d’interesse bancari nel modello Klein-Monti (BM par. 5.4.1). 


