Curriculum accademico
– laurea in matematica nel 1969.
– assistente di ruolo di analisi matematica fino al 1972, quando inizia ad occuparsi di economia,
partecipando ai lavori di gruppi CNR presso l’Università di Roma La Sapienza.
– nel 1983 vince il premio Saint Vincent per l’Economia.
– nel 1987 vince il concorso nazionale per professore ordinario di Economia Politica.
– ha insegnato Economia Monetaria e Creditizia presso l’Università di Perugia, fino al 1990.
– insegna Economia Politica e Economia Monetaria presso l’Università di Roma Tor Vergata,
Facoltà di Giurisprudenza.
– ha insegnato Politica Economica e Economia Internazionale presso la Luiss-Guido Carli ,
attualmente tiene il corso di Microeconomia.
– è autore di oltre 40 articoli su riviste scientifiche italiane e straniere, di articoli di divulgazione, di
articoli sul Sole 24 ore, su Mondo Economico e su La Repubblica. E’ autore di volumi di carattere
scientifico e curatore di opere collettive.
– è membro del Comitato Scientifico di Riviste accademiche.
– ha fondato nel 2003, col concorso di colleghi della Facoltà di Giurisprudenza dell’Università di
Tor Vergata, il CREG – Centro di Ricerche Economiche e Giuridiche – che ha la finalità di
promuovere gli studi e le conoscenze nelle aree di intersezione delle due discipline.
– Partecipa alla World Economic Survey dell’Ifo Institute for Economic Research (Germany)
Esperienze scientifiche
– Argomenti riguardanti la crescita economica ed in particolare l’impostazione di Schumpeter ed il
ruolo del credito.
– L’equilibrio economico generale e l’efficienza del sistema economico.
– La moneta, la politica monetaria, la Banca Centrale Europea, i mercati monetari dopo l’Euro.
– Le banche, i bilanci bancari aggregati, i sistemi bancari dei paesi dell’Est Europa.
Esperienze nel campo della formazione
– 82-85: ha tenuto corsi di Economia Monetaria per il centro di formazione del Banco di
Roma
– 92-99: ha tenuto corsi di Economia Monetaria, Macroeconomia e Economia Politica per la
Scuola di Management, la Scuola di Giornalismo e il Master in Business Administration della
Luiss-Guido Carli .
– Ha tenuto in vari anni corsi finalizzati alla formazione dei funzionari presso la Banca Nazionale
del Lavoro , l’IMI, il Sanpaoloimi.
Esperienze professionali
– dal 1973 al 1987 ha lavorato presso l’Ufficio Studi Economici del Banco di Roma, dirigendo
gruppi di ricerca su argomenti di natura bancaria e sui mercati monetari e finanziari, in stretto
rapporto con l’Area Finanza e con la Tesoreria.

– successivamente ha fornito prestazioni professionali ai Servizi Studi della Banca di Roma e di
Capitalia, predisponendo strumenti per la previsione e valutazione dei tassi di interesse e degli
aggregati bancari.
– queste esperienze scientifiche ed organizzative hanno permesso di coordinare, in qualità di
Direttore dal 1993, l’Osservatorio e Centro di Studi Monetari ( OCSM ) istituito presso la LUISSGuido Carli. Successivamente il Centro ha assunto (2004) la denominazione di Centro Mario
Arcelli di Studi Monetari (CeMASM)
Il Centro predispone 4 Rapporti all’anno sulla congiuntura bancaria, monetaria e finanziaria,
esprimendo valutazioni sui problemi rilevanti dell’economia, che usualmente vengono riportate
sulla stampa .
Il Centro inoltre produce:
– studi sulla struttura del sistema bancario
– studi sui mercati monetari e finanziari
– uno studio annuale sulla Legge Finanziaria.
Il Centro dispone di modelli econometrici del sistema finanziario e bancario, modelli per le
previsioni delle emissioni dei titoli del debito pubblico, per la stima della dinamica del debito
pubblico, per la valutazione delle politiche fiscali e degli effetti sui consumi, sugli investimenti e sui
conti pubblici.

