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A)
Informazioni generali
Il corso ha lo scopo di fornire le nozioni e gli strumenti di base per l’analisi dei
sistemi macroeconomici moderni.
La Parte 1 (prof. Gaffeo) affronta temi legati all'approccio macroeconomico NewKeynesian e la gestione della politica monetaria in economia chiusa. La Parte 2
(prof. Bonatti) si ripropone di affrontare argomenti inerenti alla macroeconomia
delle economie aperte. ln particolare, questa parte del corso intende approfondire
analiticamente alcuni dei temi più rilevanti posti dall'evoluzione in atto nel sistema
economico internazionale.
Tutte le informazioni e i materiali (slide, articoli, ecc.) sono reperibili su sito del
corso in Comunità on Line. Si prega di consultare regolarmente e attentamente il
sito onde evitare di chiedere privatamente informazioni già pubbliche.
A.1 Prerequisiti
Il corso non richiede propedeuticità formali, ma presuppone la conoscenza delle
nozioni di base di:
• Microeconomia;
• Macroeconomia;
• Matematica;
• Statistica.
A.2 Libri di testo e materiali di studio
Il libro di testo adottato per la Parte 1 del corso è:
- J. Galì "Monetary Policy, Inflation; and the Business Cycle", Princeton
University Press.
Il libro di testo adottato per la Parte 2 del corso è:
- P. Krugman e M. Obstfeld "Economia Internazionale", Pearson.
Il materiale di studio comprende inoltre alcuni articoli che saranno discussi durante
le lezioni, e resi disponibili su Comunità on Line.
A.3 Modalità di svolgimento dell’esame
L'esame per l'intero corso è unico e in forma scritta, comprendente domande aperte
sul programma delle Parti 1 e 2.
1

A.4 Contatti
Durante il periodo di svolgimento del corso, il Prof. Gaffeo riceve il Venerdì, dalle
12,00 alle 13,30. Ulteriori informazioni sono disponibili su sito internet personale
del docente: http://www.gaffeo.altervista.it.

B) Programma della Parte 1
Nel corso della prima parte del corso verranno approfonditi i seguenti temi:
1. La macroeconomia classica e New Keynesian secondo l’approccio delle
microfondazioni.
2. Meccanismi di trasmissione della politica monetaria.
B.1 Organizzazione della didattica
• 36 ore di lezioni frontali
o Lunedì, 13:00 – 15:00, Aula £D
o Venerdì, 08:30 – 10:30, Aula 3D
B.2 Programma
1) La moneta nei modelli macroeconomici classici.
2) Il modello New Keynesian di base.
3) La politica monetaria nel modello New Keynesian.
4) Discrezionalità e regole nella gestione della politica monetaria.
5) Prezzi e salari vischiosi.
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