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OBIETTIVO 

L’obiettivo del corso è quello di fornire le conoscenze di base dei fenomeni monetari, a partire 
dal funzionamento del mercato della moneta. A tal fine si analizza il comportamento delle 
Banche Centrali, individuandone obiettivi e strategie, studiando gli effetti della politica 
monetaria adottata sul mercato bancario e finanziario. 
Verranno a tal fine considerate le diverse teorie che nella storia del pensiero economico si sono 
susseguite, con particolare attenzione alle più recenti, che caratterizzano le moderne 
economie. 
Il riferimento al contesto europeo sarà costante e rilevante, con particolare riguardo al ruolo 
della Banca Centrale Europea ed alle vicende relative alla recente crisi economica. 
 

PROGRAMMA 

Il programma del corso prevede i seguenti argomenti: 
Ruolo e origine della moneta 
Gli intermediari finanziari 
Le attività e i mercati finanziari 
La domanda di moneta e di attività finanziarie 
L’offerta di moneta 
La trasmissione della politica monetaria 
Moneta, prezzi e livello dell’output 
Gli obiettivi finali della politica monetaria 
La conduzione della politica monetaria tra regole e discrezionalità 
Il ruolo delle banche centrali 
La determinazione dei tassi di cambio 
Trasmissione e conduzione della politica monetaria in economia aperta 
 

Il programma del corso da 6 CFU esclude gli ultimi quattro argomenti. 
 

TESTI 

Testo di base 
Pittaluga G.B. – “Economia monetaria” – HOEPLI, quarta edizione. 
Ulteriori letture utili 
Alessandrini P.. – “Economia e politica della moneta” – Il Mulino. 
De Grauwe P. – “Economia dell’unione monetaria” – Il Mulino. 
Di Giorgio G. – “Lezioni di economia monetaria” - CEDAM 

 
METODO DI INSEGNAMENTO 

Lezioni frontali. 
 
ESAMI E CRITERI DI VALUTAZIONE 

Le prove d’esame consiste in una prova scritta con test a risposta multipla e prova orale. 
 
 



MATERIALE DIDATTICO 

Eventuale materiale didattico verrà reso disponibile nella scheda del corso sul sito di Economia. 
 
AULE ORARI E DATA DI INIZIO LEZIONI 

Fare riferimento al documento unico pubblicato dalla Segreteria Didattica e reperibile 
costantemente aggiornato sul sito di Economia: 
http://www.ec.univaq.it/corsi 
 

INFORMAZIONI DOCENTE 

Per la reperibilità telefonica e via posta elettronica, per ulteriori informazioni, e per gli orari di 
ricevimento studenti, consultare la scheda docente sul sito di Economia: 
http://www.ec.univaq.it/docenti 
 
MODIFICHE E VARIAZIONI 

Per tutte le informazioni relative a modifiche o annullamenti di lezioni e ricevimento studenti, 
sia pianificate che impreviste, fare riferimento all’apposita sezione del sito di Economia: 
http://www.ec.univaq.it/modifiche 
 


