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 Pre-requisiti:  

 

   Conoscenze di base di Demografia 

 

 

 
 Obiettivi del corso  

 

Comprendere quale possa essere il beneficio che l’intero sistema economico-produttivo può 

trarre realmente da una corretta conoscenza della struttura tendenziale della popolazione, e, 

quindi, da un’adeguata comprensione della dinamica di variabili demografiche ad essa 

connesse, impone - e rende opportuno - uno studio delle interdipendenze tra fattori sociali 

(intesi in senso lato, e tra essi anche quelli legati alla popolazione) e fattori economici-

finanziari. In definitiva, se il mondo produttivo è fortemente condizionato dal sistema dei 

consumi, è evidente che per produrre ciò che viene richiesto dal mercato è necessario 

conoscere la reale dinamica strutturale della popolazione, che influenza o, meglio, orienta i 

consumi. 
 

 

Programma 

 
 Flussi di individui e flussi di capitali  

1) Determinanti e conseguenze delle migrazioni: l’approccio teorico  

2) I metodi di rilevazione e di stima dei flussi demografici  

3) L’impatto degli stranieri nel mercato del lavoro  

4) Le rimesse: analisi dei flussi e conseguenze nei paesi di origine dei migranti 

 

 
 Dinamiche strutturali e conseguenze economico-finanziarie  

1) L’evoluzione della popolazione: approcci teorici e casi di studio  

 



   2) Determinanti, caratteristiche e conseguenze dell’invecchiamento demografico  

   3) Le “Replacement migration” e l’effetto delle migrazioni sulla struttura per età della popolazione  

   4) Scenari futuri: metodi di previsione e implicazioni sul sistema previdenziale 
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Letture consigliate: 
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Organizzazione della didattica  
 

• Cicli interni di lezione: Si  

• Corsi integrativi: No  

• Esercitazioni: Si  

• Seminari: No  

• Attività di laboratorio: No  

• Project work: Si  

• Visite di studio: No 

 

Modalità di erogazione delle attività formative  
Lezioni frontali riguardanti gli argomenti teorici del programma ed esercitazioni strettamente collegate 

agli argomenti svolti durante le lezioni.   

 

Modalità di accertamento delle conoscenze  
L’esame consiste in una prova orale.  

Al voto finale contribuisce, altresì, una valutazione di elaborati scritti su argomenti concordati 

precedentemente con il docente.  
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