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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 lo studio e l’interpretazione dei 

fenomeni economici e sociali di un Paese e delle sue relazioni economiche con l’estero, sia a livello 

macroeconomico, sia a livello microeconomico. A tal fine, lo studente durante il corso acquisirà le 

metodologie necessarie all’individuazione, rilevazione e calcolo delle variabili utili allo studio e alla 

previsione dell’andamento dell’economia sia locale, sia globale. All’interno del corso saranno, 

inoltre, analizzati i sistemi contabili standardizzati europei e internazionali. 

Programma 

Parte I - La statistica economica: definizione e ambiti di applicazione. 

Parte II - Gli operatori economici. 

Parte III - Ricchezza e fattori della produzione: 

- La ricchezza di un Paese. 

- Il fattore produttivo lavoro. 

- Il fattore produttivo capitale. 

Parte IV – Gli aggregati economici: 

- La produzione delle risorse. 

- La distribuzione del reddito. 

- La redistribuzione del reddito. 

- L’utilizzazione del reddito. 

- Le transazioni internazionali. 

Parte V – I conti nazionali 

- I sistemi standardizzati di Contabilità Nazionale: Il SNA e l’ESA 

- I conti nazionali in forma classica 

- I conti nazionali in forma matriciale 

- I conti satellite 

Parte VI - Gli indici di prezzo. 



Bibliografia 

- Dispense del docente. 

- G. Alvaro – Contabilità nazionale e statistica economica, Cacucci, Bari, 1999. 

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 con software econometrico GRETL utilizzando le 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 delle conoscenze 

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

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

capacità di valutare le implicazioni delle suddette conoscenze alla situazione economica attuale, 

principalmente nazionale, sulla scorta delle analisi effettuate durante le lezioni frontali e le 

esercitazioni in aula. 

- 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. 


