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Il mercato dei beni.
I mercati finanziari.
Il modello IS-LM: le politiche fiscali e monetarie.
Il mercato del lavoro: curva di Phillips, inflazione e tasso naturale di disoccupazione.
L'economia aperta (approfondimento): produzione, tassi di interesse e tassi di cambio.
Regimi di cambio ed unioni monetarie.
La UME: la Banca Centrale Europea e la politica monetaria nell’Eurozona.
Politica monetaria, politica fiscale e sostenibilità del debito pubblico nell’Eurozona.

PREREQUISITI

Nessuno

OBIETTIVI FORMATIVI

Fornire allo studente un bagaglio di nozioni utili ai fini della comprensione dei principali “fatti”
economici, ponendo una particolare enfasi sulle spiegazioni teoriche della dinamica ciclica che
caratterizza le economie capitalistiche. Il corso si concentrerà sui principali temi oggetto di dibattito
in macroeconomia, quali la determinazione dell’equilibrio nei mercati reali e finanziari ed il
significato e l’efficacia delle politiche economiche di stabilizzazione. Una particolare rilevanza verrà
comunque data alla comprensione del funzionamento della politica monetaria nell’Eurozona ed al
connesso tema della sostenibilità del debito pubblico per i Paesi che fanno parte di un’unione
monetaria. Al termine del corso lo studente dovrà essere in grado di valutare “criticamente” i
fondamenti teorici della disciplina e le indicazioni di politica economica che ne discendono, con
particolare riguardo al ruolo ed all’efficacia delle politiche di stabilizzazione per i Paesi che fanno
parte dell’Eurozona.
The course aims at developing the student’s ability to understand the key themes of
macroeconomics. The main topics are: 1) The determination of output, employment, and
unemployment (in the short and in the long run).; 2) The demand for money and for financial assets;
3) The role of banks and of the banking system; 3) Money supply; 4)Fiscal and monetary policies in
closed and open economies: 5) Fiscal and monetary policies in monetary unions, with a special
emphasis on monetary and fiscal policies in the Eurozone.
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METODI DIDATTICI

Lezioni frontali ed esercitazioni

MODALITA' D'ESAME

Scritto e orale

PROGRAMMA ESTESO

N.B.: quando non diversamente indicato, i vari Focus e le Appendici (queste ultime presenti alle fine
dei capitoli) sono da studiare. Gli esercizi di riepilogo e di approfondimento presenti alla fine dei
capitoli (cioè le sezioni denominate “Per mettersi alla prova”) sono facoltativi: pur non essendo
necessari ai fini della preparazione dell'esame, possono comunque risultare utili per approfondire la
conoscenza della materia (ed, appunto, per “mettersi alla prova”). Per quanto invece riguarda
l'Appendice 2 ("Un ripasso di matematica", pp. 643-649), la lettura delle parti richiamate più volte
nel corso del testo può risultare necessaria ai fini della piena comprensione degli argomenti trattati
e dei risultati raggiunti.
Libro di testo
O. Blanchard, A. Amighini, F. Giavazzi, MACROECONOMIA, Una prospettiva europea, Nuova
edizione, il Mulino, 2018.
Programma
Cap. 1: tutto.
Cap. 2: tutto, eccetto l’appendice (pp.74-76).
Cap. 3: tutto.
Cap. 4: tutto.
Cap. 5: tutto.
Cap. 6: tutto.
Cap. 7: tutto, eccetto l’Appendice (pp. 206-207).
Cap. 8: tutto, eccetto l’Appendice (p. 229).
Cap. 9: tutto, eccetto il Focus (pp. 234-235).
Cap. 10: tutto.
Cap. 11: tutto, escluso il par. 3 (pp. 291-295) e l’Appendice (pp. 302-303).
Cap. 12: tutto, eccetto l’Appendice (pp. 328-330).
Cap. 13: tutto.
Cap. 17: tutto.
Cap. 18: tutto, eccetto l’Appendice (p. 479).
Cap. 19: tutto.
Cap. 20: tutto, eccetto le Appendici (pp. 529-530).
Cap. 21: tutto.
Cap. 22: tutto.
Cap. 23: tutto.
Appendice 1 (pp. 637-641): tutto.

TESTI DI RIFERIMENTO

O. Blanchard, A. Amighini, F. Giavazzi, MACROECONOMIA. Una prospettiva europea. Il Mulino, ultima
edizione.
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