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Denominazione International and monetary economics 
Moduli componenti   
Settore scientifico-
disciplinare  

SECS P-01 

Anno di corso e 
semestre di 
erogazione  

1° anno, 2° semestre 

Lingua di 
insegnamento  

- 

Carico didattico in 
crediti formativi 
universitari  

8  

Numero di ore di 
attività didattica 
frontale 

48 

Docenti Pietro Sambati  
 

Risultati di 
apprendimento 
specifici  

Conoscenza e comprensione: 
Far acquisire agli studenti la conoscenza di metodi e modelli propri delle teorie macroeconomiche e 
monetarie. 
Far comprenderne evoluzione e significato, nell'interazione con le politiche monetarie delle banche 
centrali e gli scenari economici internazionali e interregionali.  
  
Capacità di applicare conoscenza e comprensione: 
Saper concretamente interpretare i meccanismi finanziari, i dibattiti di teoria economica, gli articoli 
specialistici. 
Capacità di comprendere l'architettura dei modelli, con particolare riferimento ai profili monetari e 
internazionali.  
 
Autonomia di giudizio: 
Sviluppare, grazie all’uso di schemi teorici e allo studio dei fenomeni più significativi, la capacità di 
analizzare le situazioni della nostra economia, quali a esempio le crisi finanziarie e le decisioni delle 
banche centrali. Al termine del percorso lo studente avrà acquisito il metodo per assumere posizione nel 
dibattito economico e formulare in autonomia le proprie valutazioni. 
 
Abilità comunicative: 
Riuscire ad esporre con proprietà di linguaggio e adeguate capacità analitiche problemi e temi oggetto 
del corso, in equilibrio tra chiarezza espositiva e rigore scientifico.  
   

Programma  Origine e ruolo della moneta 
Le attività e i mercati finanziari 
Gli intermediari finanziari 
La domanda di moneta 
L’offerta di moneta 
La trasmissione della politica monetaria (approccio neoclassico, interpretazione neoclassica di Keynes, 
controrivoluzione monetarista, modello monetario neokeynesiano) 
Moneta, inflazione e crescita 
Le crisi finanziarie 
Strategie di politica monetaria 
Ruolo delle banche centrali 
La determinazione dei tassi di cambio 
Trasmissione e conduzione della politica monetaria in economia aperta 

Tipologie di attività 
didattiche previste e 
relative modalità di 
svolgimento  

L’insegnamento è strutturato in 12 lezioni di didattica frontale. Sono previsti seminari con esperti ed 
esercitazioni durante le lezioni.  
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Metodi e criteri di 
valutazione 
dell’apprendimento 

Gli studenti saranno valutati con esame orale. La valutazione dell’apprendimento prevede l’attribuzione 
di un voto espresso in trentesimi.  
Nell’ambito della prova le domande saranno finalizzate a verificare la preparazione sugli argomenti trattati 
nel corso, le capacità di ragionamento individuando aspetti positivi e negativi tra differenti approcci teorici, 
l’utilizzo di formalizzazioni matematiche e grafici, argomentando con linguaggio chiaro e appropriato.   
 

Criteri di 
misurazione 
dell’apprendimento 
e di attribuzione del 
voto finale 

Per la valutazione dell’apprendimento e quindi per l’attribuzione del voto, al termine dell’esame orale, 
saranno considerate complessivamente: evidenza della conoscenza in termini di comprensione degli 
argomenti e applicazione di strumenti di analisi, proprietà ed articolazione di espressione, autonomia di 
giudizio. 

Propedeuticità Non sono previste propedeuticità.  
E’ consigliabile che lo studente abbia una pregressa conoscenza in materia macroeconomica ed 
internazionale nonché degli scenari economici monetari e internazionali.  

Materiale didattico 
utilizzato e materiale 
didattico consigliato 

Testo di riferimento: Economia monetaria - Moneta, Istituzioni, Stabilità, G.B. Pittaluga, Hoepli, ultima 
edizione (esclusi paragrafi 4.6, 4.7, 8.5, 8.6, 8.7, 8.8, 8.9, appendice 7.1).  
 
Materiale integrativo indicato e/o predisposto dal docente. 

 


