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Monetary Economics and Monetary Policies 
Svolto dalla dott.ssa Olesia Verchenko 

 
DOCENTE RESPONSABILE DEL SEMINARIO 
Prof.ssa Germana Giombini 
 
OBIETTIVI FORMATIVI e CONTENUTI / PROGRAMMI 
This course is devoted to core issues in modern monetary economics and monetary policy. 
It provides an overview of key relevant concepts, such as monetary policy variables, tools, 
objectives and regimes, monetary policy rules, money creation process and monetary 
transmission mechanisms. We will also delve into the fundamental issues of time 
inconsistency, central bank independence, optimal policy choice, term structure of interest 
rates, economic models that central banks use, monetary policy and financial stability and 
so on. 
  
  
DESTINATARI 
Studenti dei Corsi di Laurea della Scuola di Economia e del dottorato in Global Studies. Il 
seminario non necessita di particolari basi propedeutiche oltre agli insegnamenti del primo 
anno del corso triennale. 
Per iscriversi al corso mandare una mail alla docente di riferimento  
(Germana Giombini <germana.giombini@uniurb.it>). 
 
 
DOCENTI E INSEGNAMENTI E COINVOLTI 
Dott.ssa Olesia Verchenko, Kiev Schoolof Economics, Kiev, Ukraina 
Germana Giombini – Economia Politica (SECS-P/01) 
 
N° ORE LEZIONE FRONTALE: 17  
 
N° ORE STUDIO INDIVIDUALE: 33 
 
N° CFU: 2 
 
DATE e LUOGO DI SVOLGIMENTO 
Mese di novembre, 2021 
martedì 23/11, ore 15-18 
mercoledì 24/11, ore 15-18 
giovedì 25/11, ore 15-18 
venerdì 26/11, ore 15-19 
lunedì 29/11, ore 15-19 
 
Le lezioni si svolgeranno in streaming, sulla piattaforma ZOOM al seguente link: 
 
https://uniurb-it.zoom.us/j/84844433310?pwd=MkVCMVR1cHM5K3hja3RPTkE4TDJ5Zz09 
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MODALITÀ DI VALUTAZIONE 
Al fine dell’ottenimento dei 2 CFU gli studenti devono partecipare ad almeno 4 dei 5 
seminari. Inoltre, ciascun studente dovrà redigere una tesina (in italiano) su una delle 
tematiche trattate nel ciclo di seminari sulla base della partecipazione e del materiale 
didattico che verrà distribuito.  
 
DATA PROVA FINALE 
La tesina dovrà essere inviata per posta elettronica alla Prof.ssa Giombini entro il 17 
Dicembre 2021.  
La mail deve avere il titolo: TESINA SEMINARI MONETARIA - VERCHENKO 


