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Syllabus
Obiettivo: Il corso intende fornire agli studenti le conoscenze di base dell’economia e della politica monetaria, insieme ad alcuni approfondimenti sull’integrazione monetaria europea e sulla formazione e la
gestione dell’Unione Monetaria Europea. Alla fine del corso lo studente dovrebbe essere in grado di
conoscere quali sono le principali visioni del funzionamento del sistema finanziario di un paese, quali
sono i principali argomenti portati a sostegno di tali visioni, in che modo si debbano organizzare e come
debbano operare le istituzioni preposte al controllo della stabilità monetaria e finanziaria.
Argomenti: Il corso è diviso nelle seguenti sezioni:
(1) il ruolo e l’origine della moneta;
(2) i modelli di ottimizzazione intertemporale e i mercati finanziari;
(3) la teoria delle scelte di portafoglio;
(4) il comportamento e il controllo della domanda di moneta;
(5) il comportamento e il controllo dell’offerta di moneta in Italia e nell’UME;
(6) il razionamento del credito;
(7) il ruolo degli intermediari finanziari;
(8) le principali rappresentazioni analitiche del sistema economico e finanziario;
(9) il dibattito teorico sull’autonomia della banca centrale;
(10) la teoria Austriaca del ciclo economico.
Testi consigliati: Lo studente può scegliere tra le seguenti alternative:
(1) PRIMA ALTERNATIVA:
Giuseppe Ciccarone e Claudio Gnesutta, Moneta e finanza nell’economia contemporanea, Carocci,
Roma, 2009, pp. 372, capp. 1–20.
(2) SECONDA ALTERNATIVA:
Mario Arcelli, L’economia monetaria e la politica monetaria dell’Unione Europea, CEDAM, Padova,
2007, nona edizione, pp. XII–460, capp. 1–16.
Indipendentemente dalla scelta del libro di testo, è richiesto lo studio dei primi tre capitoli del volume
di Murray N. Rothbard, La Grande Depressione, Rubbettino, 2006 [2008], pp. 77–184.
Propedeuticità: Per sostenere l’esame finale è necessario aver superato con successo l’esame di Economia
Politica. Può costituire un vantaggio, ma non è in alcun modo obbligatorio, aver già sostenuto l’esame
di Scienza delle Finanze.
Lezioni: Le lezioni si tengono il mercoledì, il giovedì e il venerdì, dalle 12:30 alle 14:30 presso il Dipartimento di Economia, sito in via Mezzocannone 16, terzo piano.
Esame: L’esame prevede una prova scritta e una orale volte ad accertare le capacità di ragionamento
analitico/matematico, grafico e verbale sui modelli proposti durante il corso.
Ricevimento: Il ricevimento degli studenti avverrà dalle ore 11:30 alle 12:30, il mercoledì, presso il Dipartimento di Economia, sito in via Mezzocannone 16, terzo piano.
Iscrizione: E’ richiesta l’iscrizione sul sito docenti per garantire un tempestivo flusso di informazioni
tra gli studenti e il docente. Di conseguenza, gli studenti interessati sono invitati a iscriversi al corso
all’indirizzo http://www.docenti.unina.it/valerio.filoso.
Contatti: Le informazioni aggiornate relative a questo corso possono essere trovate sul blog dei docenti di economia all’indirizzo: http://econpolgiur.wordpress.com. Inoltre, il docente può essere
raggiunto all’indirizzo di posta elettronica: economia.monetaria@gmail.com.

