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Seminari ed attività di ricerca sostitutiva dello stage 
A.A. 2019/20 

 

Seminari sostitutivi di stage 
I dati della Contabilità nazionale: trovarli e leggerli 

Prof. Giorgio Rampa 
 

 
A chi si rivolge: i Seminari si rivolgono agli studenti iscritti al terzo anno delle Lauree Triennali 
dell’Area Economica (CLACFA, CLAM, CLEC). Non sono richiesti requisiti curriculari particolari.  
Periodo di svolgimento: secondo semestre A.A. 2019/20 
 

I Seminari intendono offrire la possibilità di interpretare correttamente i dati della Contabilità 
nazionale, nonché la capacità di reperirli sui siti dell’Istat e/o dell’Eurostat. E’ prevista la partecipazione 
di un numero massimo di 25 studenti.  

 
I Seminari prevedono: 18 ore di didattica frontale, dedicate alla impostazione metodologica, e 60 ore 

per attività di ricerca e studio individuali orientate alla stesura di una relazione concordata con il docente. 
 

La didattica frontale sarà dedicata alla:  
- Metodologia della Contabilità Nazionale secondo il Sistema Europeo dei Conti (SEC) versione 

2010;  
- Definizione delle principali grandezze della Contabilità Nazionale;  
- Analisi di specifiche tavole di dati scaricate dai siti Istat/Eurostat; 
- Navigazione dei siti dei conti nazionali Istat/Eurostat 

 
Il calendario degli incontri sarà definito entro l’inizio del secondo semestre (tendenzialmente, si 
svolgeranno nel mese di marzo 2020). 
 
à per iscriversi al laboratorio è necessario inviare una email a: seminari-stage.dem@unipv.it , 
entro le ore 11.30 del 10 febbraio 2019, indicando nell’oggetto “richiesta di iscrizione ai seminari di 
contabilità nazionale – G- Rampa” e precisando nel testo del messaggio il proprio Nome, 
Cognome, Numero di Matricola, e allegando l’autocertificazione relativa a anno di iscrizione e 
esami sostenuti (disponibile nella propria aria riservata Esse3). 
In caso di richieste superiori alla disponibilità di posti, verrà data priorità in funzione dei crediti già 
acquisiti e della media degli esami sostenuti. A parità di tali requisiti varrà l’ordine cronologico 
dell’invio della mail al predetto indirizzo. 
 

NB: Il laboratorio verrà attivato con un minimo di 10 iscritti. 
 

Per il riconoscimento dei crediti formativi (6 CFU), oltre agli obblighi di frequenza definiti dal 
docente, è richiesta: 

- la consegna di una relazione finale, compilata secondo le modalità che verranno indicate in aula 
- il giudizio di idoneità da parte del Docente responsabile 
 


