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Pre-requisiti. 

Lo studente deve possedere adeguate conoscenze di base di statistica metodologica e di macro e 

microeconomia. 

Conoscenze e abilità da acquisire 

Il corso si propone di fornire allo studente gli elementi necessari per l’individuazione e il calcolo 

delle variabili economico – sociali di un Paese e delle sue relazioni economiche con l’estero 

attraverso l’analisi delle principali strutture di contabilità nazionale, redatte e pubblicate così come 

definite dal SEC 2010. All’interno del corso verranno illustrati sia dal punto di vista teorico, sia dal 

punto di vista pratico gli strumenti di contabilità nazionale attualmente in uso. 

Programma 

Parte I: Lo schema del System of National Accounts (SNA). 

- Struttura generale del SNA. Modalità di computazione delle variabili di stock e di flusso. 

- Struttura centrale delle tavole e dei conti del SNA. 

- Gli schemi fondamentali dell'Input-Output. 

- Le Social Accounting Matrices negli schemi SNA. 

- La struttura generale dei Conti Satellite. 

Parte II: Il Sistema dei Conti Economici Integrati (SEC). 

- La struttura generale del SEC. 

- La registrazione delle operazioni. 

- La registrazione dei flussi. 

- Le variazioni di prezzo e di quantità nel quadro di Contabilità Nazionale. 

- La codifica NACE. 

Parte III: La Contabilità Nazionale italiana. 

- La struttura della Contabilità Nazionale italiana. 

- I conti della produzione. 

- I conti dell'utilizzazione del reddito. 

- I conti finanziari e monetari. 

- I conti della Pubblica Amministrazione 

 



Bibliografia 

- Dispense del docente. 

Organizzazione della didattica 

- Cicli interni di lezione - No 

- Corsi integrativi - No 

- Esercitazioni - Si 

- Seminari - No 

- Attività di  laboratorio - No 

- Project work - No 

- Visite di studio - No 

Modalità di erogazione delle attività formative 

- Lezioni frontali riguardanti gli argomenti teorici del corso, con riferimenti e analisi relativi 

all’attualità economica e sociale e all’andamento dei principali indicatori macro-economici 

nazionali e globali. 

- Esercitazioni pratiche sull’utilizzo delle banche dati economiche online nazionali (ISTAT) ed 

europee (EUROSTAT). 

- La didattica frontale può essere svolta anche in modalità a distanza mediante l'utilizzo di una 

piattaforma di didattica online. 

Modalità di accertamento conoscenze 

- L’accertamento delle conoscenze dello studente avviene esclusivamente attraverso una prova 

orale, durante la quale sono valutate le conoscenze sulle tematiche del corso, nonché la capacità 

di valutazione della situazione dell’economia, principalmente nazionale, sulla scorta delle analisi 

effettuate durante le attività didattiche frontali. 

- L'esame può svolgersi anche mediante l'utilizzo di tecnologie digitali. In tal caso le modalità di 

svolgimento dell'esame e di accertamento delle conoscenze verranno indicate sulla pagina 

personale del docente e sul portale del corso di studio. 


