Laboratorio didattico (3 CFU) – DISES a.a. 2017-2018
Accesso e gestione di banche dati
L’analisi empirica dei comportamenti di individui, imprese e amministrazioni
pubbliche è sempre più al centro della formazione dei giovani economisti. Per
effettuare tali analisi empiriche è necessario avere accesso ai dati e avere
dimestichezza con l'utilizzo di banche dati. Questo laboratorio introduce all’accesso e
all’utilizzo di banche dati fornite dall’OCSE (contenente dati macroeconomici), banche
dati acquistate dal DISES (contenenti informazioni sui bilanci di imprese, banche,
assicurazioni e amministrazioni pubbliche) e di banche dati acquistate dal CSEF
(contenenti dati finanziari).
Il laboratorio è coordinato dal dott. Tommaso Oliviero.
Alcuni degli incontri programmati saranno svolti con i rappresentati delle aziende
fornitrici delle banche dati.
Programma degli incontri (5 incontri)
• Venerdì 20 aprile ore 14.30: Introduzione ai dati macroeconomici (OCSE)
• Venerdì 27 aprile ore 14.30: I dati di bilancio di imprese private e della
pubblica amministrazione - AIDA e AIDA PA (Bureau Van Dijk)
• Venerdì 4 maggio ore 14.30: I dati di bilancio di imprese finanziarie e
assicurazioni – ORBIS BANK e ORBIS INSURANCE (Bureau Van Dijk)
• Venerdì 11 maggio ore 14.30: I dati finanziari delle imprese quotate –
EIKON/DATASTREAM (Thomson Reuters)
• Venerdì 18 maggio ore 14.30: Presentazione della relazione finale
Informazioni utili
• Per frequentare il corso bisogna registrarsi al seguente link entro il 13 aprile:
https://goo.gl/forms/Jpu9IMfk7Xvp0iZo1
• Tutte le comunicazioni con gli studenti (orari degli incontri, aula etc.)
avverranno sulla pagina docenti.unina.it del dott. Oliviero all’interno della
Bacheca nella sezione Avvisi
• È obbligatoria la frequenza a tutti e 5 gli incontri per la convalida dei 3 CFU.
Non è prevista una prova finale. È prevista la presentazione di un lavoro di
gruppo. Il lavoro da svolgere verrà assegnato a ciascun gruppo alla fine
dell’ultimo incontro (venerdì 11 maggio) e dovrà essere presentato in
occasione dell’ultimo incontro (venerdì 18 maggio).

