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Uno sguardo sulla congiuntura economica italiana e mondiale
Articoli della stessa rubrica
Per la serie dei Giovedì del Cairoli "Uno sguardo sulla congiuntura economica italiana e mondiale" con Guido
Ascari Oxford University e Università degli Studi di Pavia. Introduce e modera Andrea Zatti Rettore del Collegio.
La conferenza si soffermerà sulla congiuntura economica mondiale ed italiana, ripercorrendo le dinamiche dei
principali indicatori strutturali negli ultimi decenni e focalizzandosi sugli sviluppi più recenti. Un'attenzione
particolare verrà rivolta al ruolo della politica monetaria della Banca centrale europea e alla sua evoluzione dopo la
crisi finanziaria e la crisi dei debiti sovrani. Guido Ascari è Professore di Economia all'Università di Oxford e
all'Università di Pavia. E' Research Fellow presso la Banca centrale finlandese ed è stato visiting professor presso
molte altre istituzioni accademiche e monetarie: Banca dei Regolamenti Internazionali, Banca centrale francese,
Banca centrale tedesca, Federal Reserve Bank di New York.
I suoi principali interessi di ricerca riguardano la politica monetaria, l'analisi delle determinanti delle fluttuazioni cicliche dell'economia e
l'interazione tra politica monetaria e politica fiscale.
Ha pubblicato i suoi lavori, tra le altre, nelle seguenti riviste: Economic Journal, European Economic Review, Journal of Economic Dynamics and
Control, Journal of Economic Literature, Journal of Monetary Economics, Journal of Money, Credit and Banking, Review of Economic Dynamics.
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